
 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL  13-07-2021  N.28   

 
 

 
 
 
DELIBERA N.    0      Seduta del            
 

Soggetta a Controllo                   Immediatamente eseguibile 
 

CEREA GIANMARIA  SANTAMBROGIO 
ROSELLA CLAUDIA 

 

KEBEDE ELIAS  MICHELUCCINI 
VITTORIO 

 

BRAMATI CARLA  PIROTTA 
GRAZIANO 

 

CRESPI PATRIZIA 
MARIA DAFNE 

 PREVITALI CLARA  

ROTOLONI MASSIMO 
GIUSEPPE 

 SACCHI GIOVANNA 
LUIGIA 

 

IPERBOLI NADIA 
PALMIRA 

 ROSSONI MANUEL 
FRANCESCO 

 

PESENTI VANESSA    
   

 
ANNOTAZIONI 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Oggetto:  PROROGA  CONVENZIONE  CON  L'ASSOCIAZIONE ITALIANA 
 DELLA  CROCE  ROSSA, SEZIONE LOCALE DI TREVIGLIO E 

 GERADADDA, FINO AL 31/12/2021 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 5/11/2018 si approvava uno 
schema di convenzione con l’Associazione Italiana della Croce Rossa, Comitato Locale di 
Treviglio e Geradadda per l’istituzione di un servizio di trasporto dei cittadini canonichesi presso 
centri di cura per terapie riabilitative, esami diagnostici o visite specialistiche, con naturale 
scadenza al 31/01/2021; 
 
Considerato che il 20/03/2021 è scaduta la convenzione fra Comune e Parrocchia per la 
donazione modale di diritto di superficie dei locali di via Vallazza adibiti a centro polivalente, 
presso i quali è stata collocata in questi anni la sede locale della Croce Rossa; 
 
Preso atto che la Parrocchia, con comunicazione prot. n. 4919 del 24/06/2021, ha consentito 
all’Amministrazione Comunale l’utilizzo dei suddetti locali fino al 31/12/2021; 
 
Ritenuto, pertanto, di prorogare fino al 31/12/2021 anche la convenzione fra Comune e Croce 
Rossa Italiana, Comitato Locale di Treviglio e Geradadda, al fine di dare ai due rapporti 
medesima scadenza, al fine di avere un tempo adeguato per predisporre il regime dei nuovi 
rapporti, 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1° art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e 
s.m.i , l’adozione del presente provvedimento costituisce l’esercizio dell’indirizzo 
politico-amministrativo esercitato dall’organo di governo nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 
107 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 

   
Ritenuto di incaricare il competente ufficio per gli adempimenti conseguenti il rinnovo oggetto del 
presente provvedimento incluso l’assunzione di eventuali impegni di spesa; 
 
Visto il parere favorevole tecnico-contabile del Responsabile dell’Area Organizzazione Generale 
dei Servizi e Programmazione Economica e Gestione Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile della proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs n° 
267 in data 18/08/2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, 
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213; 
  
Per quanto sopra; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa al 31/12/2021, la convenzione con 

l’Associazione Italiana della Croce Rossa per l’istituzione di un servizio di trasporto dei 
cittadini canonichesi presso centri di cura per terapie riabilitative alle medesime 
condizioni della convenzione scaduta il 31/01/2021; 
 

2. Di demandare al Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dei Servizi e 
Programmazione Economica e Gestione Finanziaria gli adempimenti conseguenti il 
rinnovo oggetto del presente provvedimento incluso l’assunzione di eventuali impegni di 
spesa. 
 

 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Allegati: 
- Parere ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 


