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Verbale di Del iberaz i-one

ORIGINALE

del-fa Giunta Comunale N. 14

OGGETTO :
CONTRIBUTO COMITATO BIBLIOTECA CALENDASCO PER ORGANIZZAZIONE
DELL I INAUGURAZIONE DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOC. PONTE
TREBBIA.

L'anno duemi I adic iotto, addi dieci del mese di settembre
al-l-e ore l3:00, nel.Ia sala deÌÌe adunanze, previa 1'osservanza
di tutte .Le formalità prescritte dalLa vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti Ìa Giunta Comunale.

AÌl'appel.Lo risultano :

Zangrandi Francesco Sindaco Presente
Beltrametti Malia vice Sindaco Presente
Bassanoni Francesco Assèssore Presentè

ne risuLtano presenti n. 3 e assentl n, 0.

Assiste alf'adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa LauraCassi fa quale provvede affa redazi,one deJ- presente verbale -

Essendo J-egaÌe iÌ numero degli int.ervenuti, i.L ZangrandiFrancesco nelfa sua quarità di srNDACo assume ra presidénza edichiara aperta fa seduta per J.e tratt.ative deJ-J-,ogqetto sopraindicato.
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Aj, sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18
1n ordine alla regolariLà TECNTCA,
presente atto:

agosto 2000 n.
della proposta

267 sj. espriÌne parere Favorevofe
di deliberazione formalizzata col

Calendasco, 10 -0 9-2 018

Ai sensi del.l-'art.49 del
in ordine alla regolarità
.^l nFA<anf6 ri È^.

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
CONTABILE, delÌa proposta di

si esprime pare re Favorevole
deliberazione formalizzatd

Calendasco, 10-09-2018 11 Responsa.bile del Settole
\ Devecchi RoberÈo
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Calendasco è stato assegnatario di un capannone industriale sito in loc.
Ponte Trebbia , in via Trebbia n. 3, acquisito in data 12/08/2015 con Decreto del Direttore
dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità organizzata;

PRESO ATTO CHE il Comitato Eiblioteca di Calendasco, ha organizzato la manifestazione di
inaugurazione e presentazione alla cittadinanza del bene di cui sopra in daÉ f2/OS/2018 attraverso le
seguenti attività:

1. Organizzazione stand gastronomico
2. Organizzazione degli eventi di presentazione dei lavori degli studenti in tema di legalità
3. Organizzazione della conferenza di presentazione del capannone con la partecipazione dei

rappresentanti dell'Associazione LIBERA e delle istituzioni coinvolte nel procedimento.
4. Realizzazione di servizi audiovisivi relativi alprogetto legalità ed ai laboratori degli studenti.

vfsrA fa nota datata 06/08/2018, assunta a protocollo in data 08/08/2018 al n. 6289 con la quale il
comitato in parola invia il rendiconto delle manifestazioni e chiede un contributo comunale a
copertura del deficit risultante di complessivi € 5.223,36,

CONSTATATO che la manifestazione svolta è stata Indubbiamente impegnativa e che il Comune non
avrebbe potuto prowedere all'organizzazione con mezzi e personate propri ;

RITENUTo pertanto di riconoscere il contributo richiesto di € 5.223,36 a copertura del disavanzo per
le spese sostenute (debitamente documentate), in quanto nei confronti della suddetta Associazione
non opera il divieto di spese per sponsorizzazio n i previsto dall'art. 6 comma 9 del D.L. n.78/2orc;

vlsro che all'uopo nel bilancio corrente anno è stato previsto un apposito capitolo di spesa (cap
72OOl;

VISTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profllo della regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1., del D. Lgs.267/00;

vlsTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del servizio Finanziario sotto il profilo
della regofarità contabile ai sensi dell,art.49, comma 1., del D. Lgs.267 /OO;

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

DELIBERA

di erogare, per i motivi in premessa esposti e qui integralmente richiamati, un contributo ,una
tantum" di € € 5-223,36 al comitato Biblioteca di calendasco organizzatore la manifestazione diinaugurazione e presentazione alla cittadinanza del capannone industriale sito in loc. ponre
Trebbia, in via Trebbia n. 3, acquisito tn data L2/og/2o15 con Decreto der Direttore del,Agenzra



Nazionale oer l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità

organizzata., a parziale copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse;

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

liquidazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di prowedere,

VISTO l'art. 134 - comma 4-delD.lgs267lOO;

con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



e sottoscrltlo.

IDENTE ARIO

COMT'NAI,E

II, SEGRE COMT'NAI.E

. ssa Laura )

1O dalla Pubblicaz ione,

comunale, Per quindicl
\acL- 724, c'1, del T'U'

(Dott. ssa ssi Lau ra )

II sottoscritto Segretario comunafe

ATTESTA
- Che Ìa presente deÌiberazione viene trasmessa in elenco ai capagruppo
Consiliari ai sensi dell'arL. I25, D'Lgs' 18/08/2000 n' 26'l;

- Che 1a presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglierj-
comunali mediante pubblicazione alt'albo pretorio on-line comunale sul sito
istiLuzionale,

- Che la presenLe defiberazione
in dala odierna, Per rimanervi
c.1, del T.U. 18.08.2000 n.261)

calendasco. ri 1 2 SET 2C18

viene pubbticata all'albo pretorio on-fine
per quindíci giorni consecutivi (art' 124'

CERÎIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBI'ICAZIONE

IÌ sottoscritto visti gli atti d'ufficlo
ATTESTA

CHE Ia Presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva ir sio'no/31 SlL"lq - decorsi
(arL. 134, comma 3o D.Lgs 18/08/2010 n' :lbl)

- è sLara pubbricala ,i1àiiXi,e o'îl%iîgibìf'
giorni consecuEj vi dal ,^LIS lLUló aL ' r lJ l''\'/'l
TA.Oe.ZOOO n.261) .

carendasco, 1ì - 4 0TI 2616

(Cassil Do t. ssa Laura )
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