
COMUNE DI CALENDASCO
PROWNCIA DI PIACENZA

via Mazzi n"4 - C.A.P.290I0 -Z0523 772'122 FAX 0s23 772z4t

ORIGINALE

Verbal-e di Deliberazione del1a Giunta Comunale N, 115

OGGETTO :
EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC]AZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

L'anno duemi ladiciotto, addì ventisette def mese di
dicembre af l-e ore 1,2:15, nella sala delle adunanze, previa
I'osservanza di tutt.e Le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunaìe .

Afl'appeffo risul-tano :

Zanqlandi Francesco Sindaco Presente
Bel.trametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Franceaco Assessore Presente

ne risuftano presenti n. 3 e assenti n. 0,

Assiste al-1'adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa Laura
Cassi fa quale provvede afla redazione del presente verbale,

Essendo Iegale il numero degli intervenuti, iI Zangrandi
Francesco nel-la sua qualità di SINDACO assume J_a presidénza e
dichiara enè11- A la seclrrf a ner 'ì e j- ràf j- ,af irre dal l rnaaarrn <o}-eluq }-e! rE _:rr____ .jopfaindicato.
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Calendasco, 22-1,2-2018 I1 Responsabile del Seltore
Dcvccchi Robarto



LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco:

DATO ATTO che la Pubblica Assistenza Calendasco ONLUS avente sede a Calendasco Loc. Scuole
Cotrebbia Nuova n. 1, da anni operante sul territorio comunale con nota assunta a protocollo in data
05/12/2018 al n. 9583 ha presentato richiesta di contributo per le spese che la stessa sostiene per la
manutenzione dei mezzi sanitari e per i costi delle utenze relative alla sede;

CONSIDERATO che è precisa volontà politica dell'Amministraz ione Comunale aiutare con un
contributo "una - tantum" l'associazione richiedente in considerazione dell'importanza dei compiti che
la stessa svolge non solo nell'ambito dei servizi AUSL ma anche nell'essere un punto di riferimento per
la popolazione locale (anziani e malati) e partecipando alle manifestazioni orgarrizzate dal Comune,
anche in considerazione del fatto che nei confronti della suddetta Associazione non opera il divieto di
spese per sponsorizzazioni previsto dall'art. 6 comma 9 del D.L. n. ?812010.,

DATO INOLTRE ATTO che il circolo ricreativo MCL ERIDANO avente sede a Calendasco Loc.
Bosxone Cusani da arni operante sul territorio comunale con nota assunta a protocollo in data
15/12/2018 al n. 9900 ha presentato richiesta di contributo per le spese che la stessa sostiene per le
attività svolte a favore della popolazione come meglio specificate nella sopracitata nota;

RIBADITO che i vari servizi svolti dalle associazioni suddette non hanno alcun scopo di lucro. ma
vengono portati avanti solo con con(ributi volontari dei cittadini ed Enti;

UDITA la proposta del Sindaco di erogare il contributo di € 1.500,00 alla Pubblica Assrstenza
Calendasco ed € 1.500,00 al circolo ricreativo MCL ERIDANO a parziale copertura delle spese
sostenute nell'anno 2018 dalle stesse;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1., del D. Lgs.267100;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo
della regolarità contabile ai sensi dell'art.4g, comrna 1o, del D. Lgs. 267100;

ALL'UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti:

l. di concedere il contributo di € 1.500,00 alla Pubblica Assistenza calendasco ed € 1.500,00 al
circolo ricreativo MCL ERIDANO a patziale copertura delle spese sostenute nell'anno 2018 dalle
stesse per attività a favore della popolazione;

2. dj demandate al Responsabile del servizio I'assunzione del formale impegno di spesa e relativa
liquidazione.



Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante I'urgenza di prowedere affinché il Responsabile del servizio proweda a quanto di competenza
entro la fine del conente anno,

VISTO I'art.l34 - comma 4 - del D.les 267100:

con separata unanime votazione' 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



e sottoscritto,
IL SEG ARIO

If sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
- Che 1a presente deÌiberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consj"lj.ari ai sensi delI'art. 125. D.Lqs. I8/08/2000 n. 267;

- che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consigljeri
comunali medianle pubblicazione aIl'albo pretorio on-line comunale sul- sito
istituzionafe;

- Che la presente deliberazione viene pubblicaLa aIl'albo pretorio on-line
in data odlerna, per rj-manervi per quindici giorni consecutivi (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.20AQ n. 26'l).
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CERIIFICÀTO DI ESECUTIVITAI E DI PI'BBLICAZTONE

presente deliberazione :

-l s^1-fÒs.ri ttÒ \/isf i .rlr atti druf f icio
.ATlESTA
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- è divenuta esecutiva il giornootkl),t9 a."ot".j- 10 dalla pubblicazione,
(art. 134, comma 3' D,Lqs 18/08/2010 n. 267)

- è stata pubblicata a]1'albo pretorio. on-line comunale, per quindici
siorni consetur-ivi dal i!'\.l ?-Url g 

^L -l Z(O\lZ-ot9tart. 724, c-7, de] r'U.
18.08.2000 n.261) .
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