
COMUNE DI BUSNAGO
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONO MICA EROGATE NEL 2015

PERSONE GIURIDICHE - ATTIVITA' IN AMBITO CULTURALE

N. Soggetti beneficiari Entità 
dell’erogazione

Finalità 
dell’erogazione

Riferimento giuridico in base al quale viene effett uata 
l'erogazione

1
Gruppo Bandistico 
S.Luigi

 €              5.500,00 Contributo economico
ordinario

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990 

2
Gruppo Sbandieratori  €              3.200,00 Contributo economico

ordinario
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990 

3
Scaenici  €              1.500,00 Contributo economico

ordinario
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

4
Coro S.Anna  €              1.270,00 Contributo economico

ordinario
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

5
Gruppo Genitori  €                 300,00 Contributo economico

ordinario
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

6
Gruppo Generazione
Futura

 €                 300,00 Contributo economico
ordinario

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

7
Anpi  €                 200,00 Contributo economico

ordinario
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

A…mici della
Biblioteca

 €                 400,00 Contributo economico
straordinario

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

8
Traccedarte  €                 500,00 Contributo economico

ordinario
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati L. 241/1990

9

Creacademy  €                 400,00 Contributo per
partecipazione a corsi di
inglese da parte di
dipendenti comunali

Delibera G.C. n. 103 del 24.6.2015 ad oggetto "Piano
formazione del personale comunale anno 2015".

totale  €            13.570,00 


