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P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.1 C.A.P.10050
partita IVA-C.F. 00881010011
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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.30

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO
2014.

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore
18:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Sigg.

JOANNAS RICCARDO

SINDACO

P

GARAVELLI MASSIMO

VICE SINDACO

P

BIOLATI PIERO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del C.C. n. 23 del 10.12.2004 è stato approvato il regolamento comunale
per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni;
Atteso che il suddetto regolamento disciplina l’emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni,
contributi e l’attribuzione di vantaggi economici ad Enti Pubblici, ad associazioni ed organismi privati, senza
scopo di lucro, per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative che rientrino nelle finalità
riconducibili alla promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale e civile del comune;
Viste le istanze di erogazione di contributo, per l’anno 2014, richiesto per le attività varie svolte da Enti e
Associazioni operanti nell’interesse della Comunità;
Considerato che l’attività svolta dai richiedenti rientra in pieno tra le finalità di cui all’art. 1 del suddetto
regolamento comunale e dello Statuto Comunale;
Rilevato che, secondo il parere della Corte dei Conti non si configura quale sponsorizzazione vietata dall’art.
6 co. 9 del D.L. 78/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e
rese nell’interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà ex art.
118 Cost..
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:
 in ordine alla regolarità dal responsabile dell’area amministrativa;
 in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di concedere per l’anno 2014 i seguenti contributi a favore di :
Beneficiario

Contributo concesso

Banda Musicale Alta Valle
Susa

€ 1.000,00

Squadra AIB di Salbertrand

€

Cento Culturale Diocesano di
Susa

€ 300,00

500,00

Note
Manifestazioni e celebrazioni
solennità
svolte
in
collaborazione
con
il
Comune
Interventi di protezione civile
Protocollo d’intesa del piano
di valorizzazione Valle Susa.
Tesori di Arte e Cultura
Alpina.

3. Di attestare che il contributo viene assegnato sulla base di criteri appositamente stabiliti per l’erogazione
di contributi, in conformità al disposto dell’art. 12 della legge n. 241/90 e s.m.i..

4. Di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento, ai sensi del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni.
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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE ALLEGATA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio
Visto quanto stabilito nella sopra riportata deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.09.2014;
Ritenuto pertanto di provvedere ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U. 267/2000 all’assunzione
dell’impegno di spesa;
Richiamato il principio di economicità degli atti amministrativi;
Visto il vigente regolamento di contabilità e il P.E.G. esercizio finanziario 2013;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/00;
DETERMINA
1. Di assumere l’impegno di spesa di € _1.000,00_ all’intervento 1050205 ex cap 7262 del bilancio di
previsione 2014 gestione competenza.
2. Di assumere l’impegno di spesa di € _500,00_ all’intervento 1090302 ex cap 2660 del bilancio di
previsione 2014 gestione competenza.
3. Di assumere l’impegno di spesa di € _300,00_ all’intervento 1050205 ex cap 8373 del bilancio di
previsione 2014 gestione competenza.
Salbertrand 25.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CORE Cristina)

**************
Servizi finanziari e
contabili
VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/00
agl’interventi 1050205-1090302 , del bilancio di previsione 2014 gestione competenza .
Salbertrand 25.09.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(CICOLANI Dr.ssa Simona)
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to JOANNAS RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE MARIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza
dal ________________________ (art. 124 D.lgs. 267/2000).
Contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei
consiglieri (art. 125 D.lgs. 267/2000)
lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE MARIETTA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
lì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE MARIETTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE MARIETTA

_______________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______
Reg. Pubbl. N. ______
lì__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE MARIETTA
_______________________________________________________________________________________________
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