
@FI@ 

 

 

 

COMUNE DI CALENDASCO 
PROVINCIA DI PIACENZA 
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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    116 
 

 

 

OGGETTO : 

Erogazione contributo ad associazioni di promozione sociale. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  undici del mese di dicembre 

alle ore 14:00, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 11-12-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Copelli Danila 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

 

 
 

 

Calendasco, 11-12-2019 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 9708 del 16/11/2019 l’Amministrazione ha invitato le associazioni 

locali a presentare richiesta di contributo per attività svolte nell’anno 2019 a favore della popolazione 

di Calendasco; 

RILEVATO che  la Pubblica Assistenza Calendasco, da anni operante sul territorio comunale, con 

nota prot. n. 23/19 del 26/11/2019 assunta a prot. n. 10078 in data 28/11/2019, ha chiesto un contributo 

a copertura delle spese che la stessa sostiene per i costi delle utenze relative alla sede e per la gratuita 

presenza alle manifestazioni benefiche organizzate sul territorio comunale; 

CONSIDERATO che è precisa volontà politica dell'Amministrazione 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 organizzate 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. 78/2010; 

 

DATO ATTO inoltre che il Circolo Ricreativo MCL ERIDANO, da anni operante sul territorio 

comunale, con nota assunta a prot. n. 10035 in data 26/11/2019, ha anch’esso  richiesto un contributo 

per le spese che ha sostenuto per le attività svolte a favore della popolazione di Calendasco ed in 

particolare della frazione di Boscone Cusani come meglio specificato nella sopracitata nota; 

CONSIDERATO che è precisa volontà politica dell'Amministrazione Comunale aiutare con un 

contributo "una - tantum" l'associazione richiedente in considerazione dell'importanza dei compiti che 

la stessa svolge a favore della popolazione della frazione di Boscone Cusani, 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. 78/2010; 

 

RIBADITO che i vari servizi svolti dalle associazioni suddette non hanno alcun scopo di lucro, ma 

vengono portati avanti solo con contributi volontari dei cittadini ed Enti; 

 

DATO ATTO che l’AVIS San Nicolò – Calendasco ha comunicato con nota assunta prot. n. 9733 in 

data 18/11/2019 di non richiedere alcun contributo;  

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021; 

RITENUTO di concedere contributi una tantum alle associazioni richiedenti quantificandoli nel modo 

seguente: 

- Pubblica Assistenza Calendasco  €  1.500,00 

- Circolo Ricreativo MCL Eridano  €  1.500,00 

 

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. 267/00; 

 

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo 

della regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00; 

 



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

 

 

D E L I B E R A  

 

1. di concedere il contributo di € 1.500,00 alla Pubblica Assistenza Calendasco e di €  1.500,00  al  

circolo ricreativo MCL ERIDANO a parziale copertura delle spese sostenute nell’anno 2019 dalle 

stesse per attività svolte a favore della popolazione; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2019/2021 al capitolo PEG 

11750/5 

3. di demandare al Responsabile del servizio l'assunzione del formale impegno di spesa e relativa 

liquidazione. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere affinché il Responsabile del servizio provveda a quanto di competenza 

entro la fine del corrente anno, 

 

VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00 ; 

 

con separata unanime votazione, 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 19-12-2019 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 19-12-2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2019 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 19-12-2019 al 03-01-2020 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


