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ORIGINALE

Verbal-e di Del-iberazione del-la Glunta Comunafe N. IIl

OGGETTO :
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI .

L'anno duemi l- adiciotto. addì ventisette deÌ mese di
dicembre affe ore 1,2:15, nelfa sala delle adunanze, previa
L'osservanza di tutte fe formalità prescritte dalfa vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componentí Ia Giunta
Comunal-e.

All'appello risultano :

zanqrandi. Flancesco sindaco Presente
Bel.tlametti Malia vice sindaco Presente
Bassanoni Flancesco Assessore Presente

ne rì srrl tano nresenri n 3 e assenti n. 0.

Assiste all'adunanza i.L Segretario Comunale Dott. ssa Laura
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Francesco nella sua qualità di SINDACO assume Ia presidenza e
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Ai sensi dell'art.49 de1 D,Lqs. 18
in ordine alla regolarità TECNICA,

agosto 2000 n.
de11a propos ta

267 si esprime parere Favorevole
di deliberazione formafizzata col

calendasco, 22-72-2018

Ai sensi dell'art.49 del
in ordine alIa legolarità
^^l hvó.ÀnFa :rr^.

D.Lgs. 1B agosto 2000 n. 267
CONTABILE, della proposta dj-

si esplime parele Favorevole
deliberazione fotmalizzata

calendasco, 22-12-2078 Il Responsabile del Settore
Devecchi Roberto

)n'-

Responsabile



LA GIUNTA COMUNALL

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura:

VISTE le domande presentate dalle seguenti Associazioni locali :

- Polisportiva Biffulus - Calendasco (prot. n. 9836 del t3ll2ll}tg)

- Comitato Biblioteca Calendasco - Calendasco (prot. n. 9838 del l3/12/201g'l

- circolo Ricreativo san corrado Confalonieri - calendasco (prot. n. 9904 del lsll2l201g)

intese ad ottenere un contributo per le attivita svolte a favore della popolazione nell'anno 2018;

PRECISATO che le associazioni in argomento hanno presentato all'uopo i dati relativi all'attività svolta
nell'anno 2018 a favore della popolazione di Calendasco ed un resoconto delle spese sostenute e delle
entrate avute come previsto dall'art. 3 dell'allegato C) delle delibere consiliari n.i4 del22/07 lgl e n.3l
del16/09/91, con le quali vengono determinati i criteri per I'assegnazione di contributi alle associazioni
per attivita assistenziali, sportive, ricreative, culturali e di ìnformazione:

CONSIDERATO che è precisa volontà politica dell'Amministrazione Comunale aiutare son un
contributo "una - tantum" le associazioni richiedenti in quanto esplicano attività rientranti nei compiti
istituzionali del Comune e di interesse generale per la coliettivita J pefanto nei confronti delie suddeue
Associazioni non opera il divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall'art. 6 comma 9 del D.L. n.
78/2010:'

PRECISATO che tali associazíoni svolgono, ín collaborazione con l,Amministrazione comunale,
attività con finalità culturali e.di aggregazione della popolazione in particolaie .ivott" u grou*i,
anziani ed ai pellegrini che transitano sulla Via Francigenai

PRESo ATTO che le attività svolte dalle Associazioni in argomento non hanno alcun scopo di lucroma vengono portate avanti prevalentemente con sacrifici personali ed economici di alcuni cittaOiniappassionati, ai quali si ritiene giusto affiancare la collettività comunale con I'erogazione di appositicontributi;

ACCERTATo che rientra nelle competenze del comune promuovere tali tipi di auività nel temtorio;

RITENUTo pertanto di aderire alla richiesta concedendo un contnbuto ,,una !antum,,:

IIDITA la proposta dell,Assessore alla Cultura in
contributi come segue:

-Polisportiva Biffulus Calelendasco
- Comitato Biblioteca Calendasco
- Circolo ANSPI San Corrado Ricreativo Culturale

merito all'erogazione e alla quantificazione dei

€ 1.400,00
€ 4.500,00
€ 840,00

vISTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolaritatecnica ai sensi dell'art.49, comma 1", delD. Lgs. )67 rc};



VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo
della regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 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 erogare alle associazioni locali sottoelencate per l'attività ed il lavoro svolto dalle stesse a favore

della popolazione nell'anno 2018 i seguenti contributi:

-Polisportiva Biffulus Calendasco € 1.400,00

- Comitato Biblioteca Calendasco € 4.500'00

- Circolo ANSPI San Conado Ricreativo Culturale € 840,00

2. - di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione dell'impegno di spesa e relativa

liouidazione.

Successrvamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante I'ufgenza di prowedere affinché il Responsabile del servizio proweda a quanto di competenza

entro la fine del corrente anno,

VISTO I'af.134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanime votazione, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



Letto, conf sottoscritto,

lz ancesco)

I1 sottoscriÈto Segretario comunale

ATÎESTA
- Che 1a presente del iberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi de11'art. 125. D.Lqs. 18/08/2000 n. 261 ;

- Che 1a presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
Comunali mediante pubblicazione all'albo pretorj,o on-line comunale su1 sito
istiLuzionale;
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