
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 74 del 06/04/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
ORGANIZZATORE DELLA  MANIFESTAZIONE GASTRONOMICA VOLTA A 
VALORIZZARE IL PIATTO TIPICO “TORTELLO CREMASCO” EDIZIONE 
ESTIVA 2022

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di Aprile alle ore 16:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE AG
3 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO P
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO AG
6 Assessore NICHETTI EMANUELA P
7 Assessore GRAMIGNOLI MATTEO P

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELLA  
MANIFESTAZIONE GASTRONOMICA VOLTA A VALORIZZARE IL PIATTO TIPICO “TORTELLO 
CREMASCO” EDIZIONE ESTIVA 2022

LA GIUNTA COMUNALE

 VERIFICATA la volontà dell'Amministrazione di riproporre e incoraggiare iniziative finalizzate 
alla promozione turistico- culturale della città con particolare riguardo alla tradizione eno-gastronomica 
e dei prodotti tipici, tradizionali e locali, quali elementi rappresentativi della storia e della cultura del 
territorio cremasco

PRESO ATTO che si intende favorire l’organizzazione della tradizionale manifestazione 
gastronomica finalizzata alla promozione del piatto tipico “tortello cremasco”  nel periodo estivo;

CONSIDERATO opportuno individuare il o i soggetti gestori della manifestazione mediante una 
procedura aperta tramite la pubblicazione di un bando per l'individuazione del soggetto gestore della 
manifestazione;
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DATO ATTO come le modalità di pubblicizzazione del bando e di valutazione delle proposte 
progettuali che perverranno saranno comunque avviate in modo da garantire la massima trasparenza 
delle procedure di individuazione dell’operatore con il quale verrà stipulata una successiva convenzione 
inerente la programmazione degli eventi, l’inserimento degli stessi in un più ampio programma di 
iniziative, anche coprogettate con e dal Comune.

EVIDENZIATO che l’individuazione del soggetto per la gestione della manifestazione non 
comporta per il Comune di Crema nessun obbligo in relazione ad oneri finanziari ed organizzativi della 
manifestazione in parola;

DATO ATTO come, nell’ambito dei criteri, soggettivi ed oggettivi, di valorizzazione delle 
proposte progettuali, si terrà conto, anche se in forma non prevalente, della effettiva disponibilità 
dell’operatore ad intervenire a sostegno di altre manifestazioni, di carattere culturale e comunque 
aggregativo, individuate e patrocinate dall’Amministrazione comunale;

VISTO il contenuto del bando che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 21/12/2021 avente per oggetto 
“Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 – nota di aggiornamento”, 
esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2021 avente per oggetto 
“Bilancio di Previsione 2022-2024”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2022 avente per oggetto 
“Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2022 – Parte 
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il bando per 
l’individuazione del soggetto organizzatore della Manifestazione gastronomica volta a 
valorizzare il piatto tipico “Tortello cremasco” edizione estiva 2022;  tipico “di autorizzare la sua 
pubblicazione sul sito del comune ad esecutività del presente atto;
2. di stabilire in 45 giorni naturali e consuntivi dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Crema la scadenza dei termini per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse;

DELIBERA

altresì, atteso l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


