Deliberazione 02 dicembre 2010, numero 82

Oggetto: concessione di contributo all’ Associazione “ Valverde” di Villanuova sul Clisi.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la nota prot. n. 9523 del 10 Novembre 2010 con la quale viene presentata istanza di
contributo economico da parte dell’ Associazione “ Valverde” di Villanuova sul Clisi;

atteso che tale istanza riguarda l’attività che l’ Associazione “Valverde” di Villanuova sul Clisi
svolge sul territorio villanovese ;
rilevato che l’associazione non ha scopi di lucro;

visto l’art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241 che prevede che la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti (…);

ritenuto opportuno concedere benefici economici ad Enti, Associazioni, Organismi e Comitati che
svolgono attività di volontariato nei settori sociali e culturali;
ritenuto opportuno quantificare, l’importo del contributo straordinario in €. 500,00 ;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;
richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato
con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi
di legge;

ciò premesso, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di concedere un contributo economico straordinario , per un importo complessivo di €. 500,00 all’
Associazione “Valverde” di Villanuova sul Clisi;
1.

;

2.

di imputare la spesa complessiva di €. 500,00

all’intervento 1/01/08/03 cap. 2040

del

bilancio di previsione 2010 approvato che presenta la necessaria disponibilità;
3.

di liquidare l’importo di €. 500,00 “Valverde” di Villanuova sul Clisi;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267.

Inoltre,

la Giunta

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267).

