COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 133 DEL 19.07.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL
19.05.2011. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DI
CARVISI E CABANETTI'.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Geom. Gianluca ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria G. Fazio, sulla
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del
T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Sala geom. Gianluca
Proposta N. 160/2011

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL
19.05.2011. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DI CARVISI E CABANETTI'.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 19.05.2011, esecutiva ai sensi di
legge ed avente per oggetto “Concessione del patrocinio gratuito per la realizzazione della <Festa
degli amici> organizzata dall’associazione amici di Carvisi e Cabanetti”;
PREMESSO che è scopo del Comune, oltre che farsi promotore di iniziative sportive, favorire e
sostenere con interventi contributivi, nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio, i sodalizi
impegnati nell’organizzazione di attività sportive, ricreative, assistenziali e promozionali.
VISTI :
- il vigente Statuto Comunale con particolare riguardo agli articoli 5 ( Diritto alla partecipazione ), 9
( Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero ) il quale ultimo articolo in particolare così
dispone “Nella progettazione e nell’attuazione delle iniziative previste dal presente articolo, il
Comune valorizza il contributo di gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche e private, integrandone
gli apporti e contribuendo in questo modo al loro potenziamento”.
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 148/1990 e s.m.i.
con particolare riguardo all’art. 19.
PRESO ATTO che l’Assessore proponente fa presente che la sopra nominata Associazione ha
richiesto, oltre al patrocinio, anche l’erogazione di un contributo per far fronte alle spese
necessarie ad assicurare riuscita alla manifestazione.
CONSIDERATE lodevoli le iniziative attuate dalla predetta Associazione e meritevoli di essere
sostenute;
VALUTATO di contribuire alla manifestazione suddetta con un contributo economico di € 250,00.
VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011, esecutiva ai sensi di legge:
VISTO l’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i.
VISTO il vigente regolamento di contabilità

SI PROPONE
DI EROGARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, un contributo economico di €
250,00 a favore delll’Associazione “Amici di Carvisi e Cabanetti” per la realizzazione della
manifestazione “Festa degli amici”;

DI PRENOTARE la somma di €250,00 al cap. 1530 - intervento 1050205 – gestione competenza
– del bilancio di previsione esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità:
DI DARE ATTO che su proposta del Responsabile del servizio affari generali, il Responsabile del
Procedimento il quale, ai sensi ed agli effetti dell’art. 15 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, curerà tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la
predisposizione della determinazione di impegno di spesa, è il Responsabile dell’ufficio Biblioteca
e cultura, Dott.ssa Villa Alessandra.
DI TRASMETTERE copia della deliberazione, per gli adempimenti conseguenti:
all’Ufficio Biblioteca e cultura
al Servizio gestione risorse finanziarie anche agli effetti degli adempimenti di cui all’art. 12
della legge 241/2000 e s.m..i.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Direttore Generale esprime sulla
presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 19.07.2011
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. ssa Maria G. Fazio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Prenotazione n. 33/2011
Terno d’Isola, il 19.07.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 31.08.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 31.08.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

