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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 02/05/2019
Oggetto: FISSAZIONE TERMINI PER LA CONCESSIONE DI FI NANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019
L’anno 2019 addì 02 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 100 del 28.12.2006 si approvava il regolamento afferente la concessione di
contributi, sussidi ed aiuti finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno, e si abrogava il capo
VI e l’art. 12 del capo V del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 21 dell’1.3.1991 rinviando
a successivo provvedimento l’adozione della regolamentazione dei contributi a favore di enti ed associazioni
nel settore sociale;
- che in data 22/05/2007, con deliberazione C.C. n. 31, è stato approvato il nuovo regolamento per la
concessione di contributi a favore di enti ed associazioni;
Attesa la necessità di fissare i termini per la presentazione delle richieste da parte di Enti ed Associazioni, il
riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo
procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui all'art. 2 - II comma L. 241/1990 e s.m.i.;
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 09/04/2019;
Ritenuto di assumere le conseguenti determinazioni per l'anno 2019;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di fissare i termini descritti nell'allegato prospetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del
Regolamento Comunale indicato in premessa, approvato con deliberazione C.C. n. 31/2007, per le richieste
di contributi a favore di Enti ed Associazioni relativamente all’anno 2019;
2) di dare comunicazione dei termini di presentazione delle richieste mediante avviso, secondo il testo
allegato, da esporre all'Albo Pretorio, nei principali luoghi pubblici e da trasmettere alle associazioni presenti
sul territorio;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

