Deliberazione 23 dicembre 2010, numero 87

Oggetto: PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL BANDO TERRITORIALE DI FONDAZIONE
COMUNITA’ BRESCIANA
LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la nota della Fondazione Comunità Bresciana ONLUS del 23 luglio 2010, prot. n.6588,, con la
quale veniva comunicato che vi era la possibilità di presentare le domande per il Bando Raccolta
patrimonio per la Valle Sabbia 2010 al quale il Comune di Villanuova ha deciso di aderire come
cofinanziatore;

•

Richiamato l’articolo 2 dello Statuto Comunale che al punto 8 cita: “Il Comune promuove lo sviluppo e
la tutela del patrimonio culturale locale…” e al punto 10 evidenzia che “ Il Comune promuove e
favorisce gli organismi e le associazioni che operano nel campo della formazione giovanile, nella
prevenzione e nel recupero del disagio e nella socializzazione delle giovani generazioni”;

•

Vista la richiesta, avanzata dalla suddetta Fondazione e protocollata il 27 ottobre 2010 al numero
9149, riguardante la concessione di un contributo economico da parte del comune di Villanuova a
parziale finanziamento dei progetti presentati;

•

Considerato che una associazione del Comune ha partecipato alla preselezione di n.12 progetti per
un totale di contributi richiesti ammontante ad € 92380,00;

•

Udita la relazione del Sindaco,sull’opportunità di erogare un contributo economico al promotore; il
Sindaco ha partecipato personalmente agli incontri preliminari promossi dalla Fondazione Comunità
Bresciana con il Comune di Odolo (coordinatore per la Valle Sabbia) per promuovere detta iniziativa
anche per i Comuni della Comunità Montana;

•

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento ed inteso quantificare in € 3000,00 la somma da
erogare;

•

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

Di erogare, per i motivi esposti in premessa, a favore della Fondazione della Comunità Bresciana

Onlus, la somma di € 3000,00 a titolo di finanziamento per il Bando raccolta patrimonio Valle Sabbia 2010;
2.

Di imputare la somma di € 3000,00 al capitolo del PEG numero intervento 1100205/9212;

3.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (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 (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Deliberazione
•

, numero

Oggetto: PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL BANDO TERRITORIALE DI FONDAZIONE
COMUNITA’ BRESCIANA

REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio
Antonietta Di Marzio
________________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO
1100205/ 9212

IMPORTO
€ 3000,00

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga

