COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 43
in data: 01.08.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO
2013.
L’anno duemilatredici addi uno del mese di agosto alle ore 10,30 nella sala
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3
4
5

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
BADENCHINI PAOLO
FERRARI MARIA LUISA
CIVARDI MARINELLA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data
30/06/2006, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data
18/06/2008, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
Abrogazione dell’art. 12 nel testo vigente ed approvazione nuovo testo art.
12”;
PRESO ATTO dell’avviso pubblico con il quale l’Amministrazione Comunale
rendeva noto che le istanze per l’ottenimento di contributi potevano essere
presentate nel periodo dal 16/07/2013 al 31/07/2013 che è stato pubblicato
all’albo pretorio di questo Ente, nelle bacheche comunali e sul sito internet
dal 16/07/2013 al 31/07/2013;
DATO ATTO che entro il termine previsto sono pervenute n. 3 istanze;
VISTA la nota trasmessa in data 12/05/2013 dal signor Giorgio Castoldi in
qualità di Presidente del Comitato “Amici di Pont de l’Isere” con sede in Ziano
Piacentino, con la quale richiedeva la concessione di un contributo per le
attività socio-culturali legate al gemellaggio con il Comune francese di Pont
de l’Isere ;
VISTA l’istanza trasmessa in data 30/07/2013 dal signor Dallospedale Marco
in qualità di Presidente della Pro Loco di Ziano, con la quale richiedeva la
concessione di un contributo per l’organizzazione e la gestione della Festa
dell’Uva in programma nei giorni 6,7 e 8 settembre 2013;
VISTA l’istanza trasmessa in data 31/07/2013 dal signor Ghezzi Roberto in
qualità di Cassiere della pro Loco di Montalbo, con la quale richiedeva la
concessione di un contributo per l’organizzazione del Val Tidone Festival che
si è svolto in loc. Montalbo in data 03/07/2013;
VISTI gli art. 2, 3 e 4 del regolamento suindicato che indicano
espressamente criteri, soggetti beneficiari ed individuazione dei settori per i
quali l’Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di
finanziamenti e benefici economici;
RITENUTO che le domande di contributo presentate sono corrispondenti alle
caratteristiche previste dal regolamento e che pertanto possono essere
concessi i contributi così suddivisi:
• Comitato Amici di Pont de l’Isere
euro 1.500,00

• Pro Loco di Montalbo
• Pro Loco di Ziano Piacentino

euro 600,00
euro 2.000,00

PRESO ATTO che l’art. 15 del regolamento per la concessione dei contributi
prevede che i soggetti beneficiari dovranno presentare entro 45 giorni dalla
conclusione dell’iniziativa un rendiconto al fine di ottenere la liquidazione
dello stesso;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di
settore ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
con votazione unanime e favorevole
DELIBERA

1.DI EROGARE per l’anno 2013 i seguenti contributi:
• Comitato Amici di Pont de l’Isere
• Pro Loco di Montalbo
• Pro Loco di Ziano Piacentino

euro 1.500,00
euro 600,00
euro 2.000,00

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a euro 4.100,00 al capitolo
900 - 1.06.02.05 del bilancio 2013;
3. DI RISERVARSI di valutare durante l’anno le istanze pervenute fuori
dai predetti termini, al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento
della programmazione degli interventi, anche per effetto di variazioni
nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili;
4. DI DEMANDARE al Responsabile
adempimenti di competenza in merito;

del

Settore

interessato

gli

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio
Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza,
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. 43 del 01/08/2013
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
ANNO 2013

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 01/08/2013
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Patrizia Gatti)
_______________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 01/08/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Gian Paolo Galli)
________________________

Delibera di G.C. n. 43 del 01.08.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 02.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

