
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 70
ADUNANZA DEL  25/05/2016

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BIMBIMBICI”   
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno  duemilasedici , addì   venticinque del mese di  Maggio alle ore  20:30 presso il 
Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome Qualifica Presenza

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Sindaco SI

PODESTA' RITA Assessore SI
DENTI POMPIANI 
CARLO ALBERTO

Assessore SI

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore NO

CIRIBELLI ANDREA Assessore NO
Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI   - 
Sindaco pro tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BIMBIMBICI”   ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Dovera ha aderito alla proposta della 
manifestazione denominata “Bimbimbici”, 

DATO ATTO che Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e promossa da 
FIAB (Federazione italiana Amici della Bicicletta) volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a 
diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. 

L'iniziativa si concretizza in un'allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e nel 
territorio urbano, che si svolge ogni anno nel mese di maggio in occasione della giornata 
nazionale della bicicletta (la seconda domenica di Maggio).

Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone 
verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. L'iniziativa intende perciò 
riaffermare il tema della sicurezza dei più piccoli negli spostamenti quotidiani, educando i 
bambini all'uso della bicicletta, e coinvolgere il mondo della scuola attraverso specifici percorsi 
didattici.

CONSIDERATO che tale manifestazione ha la volontà di sensibilizzare il mondo politico su 
questi importanti tempi al fine di incentivare la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e 
progetti di moderazione del traffico.

DATO ATTO che l'adesione a tale manifestazione se non viene eseguita nella seconda domenica di 
Maggio può essere fatta in un'altra giornata presa di comune accordo con l'Amministrazione 
Comunale;

PRESO ATTO che il Comune di Dovera svolgerà tale manifestazione nella giornata di Domenica 
03 Luglio 2016 il cui programma verrà dettagliatamente esposto sulle  apposite locandine;

VISTO che il Comune di Dovera ha accolto la richiesta anche quest'anno  come per l'anno scorso a 
tale manifestazione;

VISTO il materiale pervenuto quale: locandine, prodotti alimentari per la merenda da offrire ai 
bambini, zainetti, dalla Soc. Open Group  Coop. Sociale con sede in Mura di Porta Galliera 1/2° 
(Bologna) Partita Iva 02410141200  organizzatrice della manifestazione  per conto della FIAB;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 
18.08.00, n. 267;

Con VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di aderire alla campagna nazionale ideata e promossa da FIAB (Federazione Italiana Amici 

della Bicicletta).;

2. Di prendere atto che l'Amministrazione comunale parteciperà a tale manifestazione in data 
Domenica 03 luglio 2016 in quanto la partecipazione alla seconda domenica di Maggio 
comportava dei problemi organizzativi;

http://www.bimbimbici.it/chi-e-fiab/


3. Di assumere impegno di spesa di €. 140,00.= oltre IVA per un totale di euro 170,80,  per la 
fornitura di locandine, prodotti alimentari per la merenda da offrire a tutti i bambini 
partecipanti sulla missione/programma n. 12.03-1.03 (1412) .

4. Di emettere mandato di pagamento della somma di euro 170,80 a favore della Soc. Open 
Group  Coop. Sociale con sede in Mura di Porta Galliera 1/2° (Bologna) Partita Iva 
02410141200   quale società che ha curato l'iscrizione e la gestione della manifestazione 
Bimbimbici previo presentazione della fattura.

5. Di dare atto che per tale spesa si è assunto il seguente CIG: ZDF1A1BB0B.

6. Che il Codice Univoco per la fatturazione è il seguente: CPVZZL.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI  

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì
 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
_________________________

  

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Dovera, lì

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 70 del 25/05/2016

OGGETTO:  ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BIMBIMBICI”   
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 25/05/2016 Responsabile Area Amministrativa - Segretario 
Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

EURO 170,80 - 12.03-1.03 (1412)

Dovera, lì 25/05/2016 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


