
  COMUNE DI PASSIRANO 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

COPI A  
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  52   del  06-06-2016 
 
 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA BORSA DEL 

SORRISO"  

 
L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di giugno alle ore 17:00, presso la 

Sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale. 

Sono presenti:  

 

  Presenza 

PASINI FRANCESCO SINDACO P 

PELI MARCELLO ASSESSORE A 

ORIZIO MARTA ASSESSORE P 

BERGOLI MARCELLO ASSESSORE P 

Totale presenti n.   3   Totale assenti n.   1.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale 

dottor GOZZOLI OMAR, il quale provvede alla stesura del processo verbale [articolo 
97, comma 4, lettera a) del TUEL]. 

 
Visto il numero di presenti il Sindaco PASINI FRANCESCO dichiara aperta la 

seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
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Oggetto: approvazione del progetto denominato “La Borsa del Sorriso” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza 
dell’azione amministrativa  di cui all’art. 1 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i; 

• l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
 

premesso che:  
• a fronte della crisi economica e finanziaria che il nostro Paese sta 

attraversando, l’Amministrazione Comunale ha avvertito l’esigenza di 
intervenire a supporto delle famiglie e allo stesso tempo degli esercenti l’attività 
di commercio presenti sul territorio; 

• per concretizzare quanto sopra, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con gli esercenti di commercio al dettaglio e gli esercenti il commercio su aree 
pubbliche del mercato settimanale del Comune di Passirano, intende attivare, a 
titolo sperimentale, un progetto denominato “La Borsa del Sorriso”; 

 
considerato che: 

• il progetto consiste nel vendere un determinato stock di prodotti alimentari e 
non alimentari di prima necessità, a prezzi convenienti rispetto a quanto si 
spenderebbe generalmente; 

 
vista la bozza di progetto (parte integrante del presente atto), le cui caratteristiche 
sono brevemente riassunte di seguito: 
 
destinatari: tutte le famiglie residenti e non residenti nel Comune di Passirano; 
oggetto: vendita da parte dei commercianti di prodotti alimentari e non alimentari di 
prima necessità a prezzi convenienti;  
durata: sei mesi, a decorrere dal 30/06/2016 (compreso), il quarto giovedì del mese e 
a discrezione del commerciante anche il secondo giovedì del mese; 
obiettivi: dare un aiuto economico alle famiglie e promuovere il commercio interno dei 
consumi alimentari e non alimentari; 
 
tenuto conto che: 

• l’Amministrazione avrà un ruolo di coordinamento e informazione; 
• non vi sono costi a carico del bilancio dell’Ente; 

 
ritenuto pertanto di attivare a titolo sperimentale per sei mesi dal 30/06/2016 
(compreso), il progetto denominato “La Borsa del Sorriso”, pubblicizzando 
adeguatamente l’iniziativa in modo da permettere alle famiglie interessate di avvalersi 
dell’iniziativa; 
 
attestato che sulla proposta della presente deliberazione, predisposta dalla 
dipendente dell’Area Finanziaria, Annalisa Agnesi, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
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in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL) espressi dai 
responsabili competenti; 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di 
legge 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo;  

 
2. di attivare, a titolo sperimentale, il progetto denominato “La Borsa del Sorriso” così 

come descritto nell’allegata bozza di progetto, che si svolgerà a decorrere dal 30 
giugno 2016 (compreso), per mesi sei fino al 31 dicembre 2016; 

 
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL), che si allegano all’originale.  

 

Inoltre la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, per dare pieno svolgimento al progetto descritto, con 
ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del 
TUEL). 
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 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PASINI FRANCESCO F.to Dottor GOZZOLI OMAR 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io 
Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna: 

 
 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 07-06-2016 al 22-06-2016 (Rep. 
n. 382); 
 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Passirano, li 07-06-2016 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dottor GOZZOLI OMAR 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 
267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione: 
 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della 
maggioranza dei componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 

 
Passirano, li 06-06-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. GOZZOLI OMAR 

 
 
 

 
Passirano, li 06-06-2016 

IL Segretario Comunale 
F.to Dottor GOZZOLI OMAR 
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La presente deliberazione è a uso amministrativo. 
 
Passirano, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GOZZOLI OMAR 

 


