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Delibera n. 27 del Registro

del 13/07/2016

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL VOLO

DELL'ANGELO"

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 13:00, in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio
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Vice Sindaco
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Q in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

Q in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che è tra !c finalità dell'Amministrazione Comunale supportare la popolazione del

Comune con servizi dì carattere culturale e ricreativo.

VISTA la richiesta in data 23/06/2016 prot. 1827 con la quale L'Associazione "II Volo dell'Angelo" di

Picinisco chiede un contributo per la realizzazione di una colonia estiva da tenersi dal 04/07/2016 al

22/07/2016.

VISTO il progetto allegato alla richiesta.

RITENUTO contribuire alla realizzazione del progetto con l'erogazione di un contributo pari ad £ 1.200,00

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I dei decreto legislativo

267/2000 espresso dal responsabile del servizio interessato.

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità conlabile da parte del Dirigente

Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa normativa si intende qui riportata per intero.

DI EROGARE all'associazione "II Volo dell'Angelo" di Picinisco un contributo pari ad € 1.200,00

DI DARE allo che la somma suddetta troverà imputazione sul cap. 560 del bilancio comunale 2016.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo l'adozione degli atti conseguenti il presente

deliberato

LA GIUNTA COMUNALE

Stante L'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, di chiara il

presente alto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma del decreto legislativo 267/2000.

Parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi

dell'ari. 49, comma 1, del D.Lgs . n.267 del I 8/08/2000

nnfl Tullio)

Parere favorevole del Responsabile dell'ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sensi dell'art.

49, comma I. del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000
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Lelto. confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f/'lo Marco SCAPPATICCI
IL SEGRETARIO

f/to Dott.ssa Anionictta ARISTA

PUBBLICAZIONE n

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. copia della presente deliberazione é slata

pubblicala oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Pieinisco.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenula esecutiva il

pubhlicazione (*rL '34-

LE DELL'ALBO

nna Tullio

> dei D. Lgs.

Pieinisco,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pieinisco,
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


