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OGGETTO :
ASSOCIAZIONE ''GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE C]VILE CALENDASCO'' -
EROGAZIONE CONTRIBUTO.

L'anno duemi-ladiclotto, addì ventisette der mese di ottobreal-.le ore 11:00, nelLa safa deÌÌe adunanze, previa l, osservanzadi tutte 1e formalità prescritte dalfa vigénte 1egge, .r..,n".ooggi convocati a seduta i componenti fa eiunta Comun-aie.

AII'appello risultano :

Zangrandi Francesco Sindaco PresenteBeltrametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassarloni Francesco Assessore Presente

ne risultano presenti n 3 e assenti n. 0

Assiste a.l-l-, adunanza iI Segretario Comunale Dott. ssa LauraCassi la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo 1ega1e il numero degli intervenuti-, i.L ZangrandiFrancesco nella sua qual_ità di SINDACO assume la presidénza e
?::ll::: aperta 1a sedura per le rrarrarive detl,,ogserro sopra.InoLcato.
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Ai sensi dell'art-49 del D.T,9s. l8
in ordine alld regolar.Eà îECNICA,
presente atto:

agosto 2000 n.
del1a propos ta

26f si esprime parere Favorevole
di deÌiberazione formaÌizzata co.I

Calendasco, 26-1,0-2ALg

A1 sensi dell'art.49 del
in ordine alla rego.larità
col presente atto:

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

si esprime parere Favorevole
deÌ iberazione f ormalizz aLa

Calendasco, 26-1,0-201,8 II Responsabile del Settore
\D€vecchi 

Roberto
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LA GIUNTA COMUNALE

5U proposta del Sindaco:

RICHIAMATA la precedente delibera G.c. n. 6o del oTloglzo!7 con la quale si prendeva che sul
territorio comunale è stata costituita l'associazione di volontariato "Gruppo Volontari protezione
Civile Calendasco" con sede in Calendasco Vi Mazzini n.4;

DATO ATTO che successivamente la suddetta associazione ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione sra
nell'albo delle associazioni comunali (determinazione del responsabile del servizio n.215 oel
t3loglzo:rT) che nell'albo regionale delle associazioni di volontariato onlus come da decreto n.
DPGlzotTl:1gz5 del ozltolzotT emesso dalla Regione Emilia Romagna;

VfSTA nota assunta a protocollo al n.7447 in data 22 settembre zo:.8 con la quale il Gruppo Volontari
Protezione Civile Calendasco chiede un contributo per poter per dotarsi di adeguato.bbigli.runto
ed attrezzature di primo intervento;

DATO ATTO che la suddetta associazione opera sul territorio perseguendo scopi coerenti con quelli
istituzionalie con fini di solidarietà ed impegno civile nell'ambito della protezione civile e della tutela
della natura e dell'ambiente;

RITENUTO di accogliere la richiesta di contributo pervenuta;

uDlrA la proposta del sindaco di quantificare il contributo da concedere in € r.ooo,oo (mille/oo);

DATO ATTO che nel Bilancio corrente esiste apposito capitolo per il finanziamento della soesa in
ar9omento;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica aisensi dell,art.49, comma r", del D. Lgs. 267loo;

vlsro il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del servizio sotto il profllo dellaregolarità contabile aisensi dell,art.49, comma 10, del D. Lgs. 267loo;

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

DELIBERA

r ' di prendere atto della richiesta assunta a protocollo al n.7447 in data 22 settembre zorg inoltrataGruppo Volontari Protezione civile calendasco con sede in via Mazzini n.4 relativa alla concesslone
di un contributo da parte del comune per poter dotarsi di adeguato abbigliamento ed attrezzature dipnmo intervento;



z - di ouantificare il contributo da concedere, come da proposta del Sindaco, in e r.ooo,oo (mille/oo)

3 - di dare indicazioni al Responsabile del servizio per gli atti conseguenti al presente prowedimento.

Cr rrr accirr: rn onle

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di prowedere alfine di erogare il contributo in argomento,

VISTO l'art. r34 - comma 4 - del D.lgs 267loo;

con separata unanime votazione, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'
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LeLLo, con fl[maJ-o e soLLoscr iLLo,

Ur/ iIL SINDógO PFESIDENTE
( Zangraidi ,Flarces co )
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ATTESTA
- Che 1a presente deliberazione viene trasmessa in efenco a.i Capigruppo
Consifiari ai sensi deIl'art. 125, D.Lqs. 18/08/2440 n. 26'7;

- Che la presenl:e deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglie't
..mrnàìi h-n:anté n r r r- l^ l : ^ e ' i 

^ 
h è Àl-'à-h. nrc-nr:io on- l ine comunale suI sito

istituzlonale;

àssi Lau ra )
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- .ha zler ih^'r-i^hè ":ènè n hhl:^àra .?l'rà h^. nraf^r:n or-line
in daLa odierna, per rimanervi per quindici giorni 9/6\f,ecutivi (arL. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 261).

cal-endasco, ll - I NoV 20íB
IL SEGRET IO COMI'NAI,E

CERTIFTCATO DI ESECUTIVITA' E DI PÎ'BBLICAZIONS

II c^rt^<.riti-^ \rìsfi .'li atti d'utfrcio
ATTESTA

CHE lÀ nresPnr a .lèl ihorazlone:

- è divenuLa esecuLiva ir qiornolgl,ttlt-o l8 decors.i 1o dalla pubblicaz.ione,
(art. 134. comma 3o D-Lqs 18/08/2AIa 
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26'l)

h,,L-hri.àrà all'albo pretorio on-Iine comunale, per quindicl
siorni consecurivi da lqf l,4lLol8 

- aZVIM\7AE rart. I24, 4.1, Jel r.u.
18.08.2000 n-261). -t ' - I I
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