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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

 GIUNTA COMUNALE 

 N.  
 45 

 OGG
ETT
O  

 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

ANNO 2019.          

 

 
 

Il giorno sette, mese dicembre anno duemiladiciannove,  alle ore 8,00, nella sede del Comune, si 

è tenuta la seduta della Giunta comunale. 

All’appello risultano:  

Componenti Presenti / Assenti 

FOLLONI ANNALISA P 

LONGINOTTI GIOVANNI P 

ZANI MASSIMILIANO P 

 

         

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Carlo Consolandi, che provvede alla redazione 

del verbale. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 

l'art. 8 del D. Lvo 267/2000; 

l'art. 66 dello Statuto Comunale; 

l'art 4 comma 6 del d.1. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012; 

Il regolamento comunale per l'erogazione di contributi approvato con deliberazione consigliare n.47 

del. 26.11.2010; 

 

Atteso che l'amministrazione si avvale, da anni, della fattiva collaborazione di associazioni che 

operano sul territorio, a titolo gratuito, garantendo: la manutenzione e la fruizione da parte della 

collettività di impianti e strutture comunali, offrendo la loro attività di promozione culturale e 

sportiva, contribuendo in questo modo, all'amministrazione della cosa pubblica; 

Dato atto che, in un piccolo ente come il nostro, il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini 

singoli od associati è essenziale per il raggiungimento dei fini istituzionali; 

Considerata l'opportunità di riconoscere, in relazione al grado di coinvolgimento e di impegno 

profusi, un contributo a ristoro delle spese affrontate nonché, per il finanziamento delle 

associazioni; 

Considerata l'utilità che l'Ente e la collettività ricevono dallo svolgimento delle attività effettuate 

dalle associazioni che ricevono il contributo; 

Visto lo schema predisposto dall'ufficio competente; 

Atteso che nel bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019 sono previste le risorse 

assegnabili ad ogni singola associazione; 

Ritenuto che, anche per il corrente anno, le associazioni abbiano supportato degnamente l'attività 

della pubblica amministrazione; 

Assunti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dalla responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

DELIBERA 

di erogare alle singole associazioni le somme evidenziate nello schema che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che le risorse finanziarie a copertura della spesa derivante dal presente atto pari a 

€ 7.900,00 sono reperibili sui capitoli all'uopo previsti nel bilancio di previsione 2109/2021 

esercizio 2019. 

di autorizzare il responsabile del servizio finanziario alla liquidazione della spesa; 



 

 

di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente 

ai sensi e per gli effetti d cui all'art. 26 del Dlgs 33/2013 

di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 

 

 

 

LA SINDACA                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Annalisa Folloni                                                                                          dott. Carlo Consolandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Comunale 

          Dott. Carlo Consolandi 
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