Deliberazione n° 118
in data 13/12/2012

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

Assenti
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di erogazione dei contributi per l’anno 2012 a fianco di ciascun associazione/gruppi
indicati, valutati anche in considerazione delle iniziative e dei servizi organizzati a favore della comunità e della
partecipazione alle manifestazioni promosse dall’Amministrazione:
Filarmonica Ponchielli
Filarmonica Ponchielli
Associaz. “La Classica”
Centro Sociale Spech

contributo ordinario
acconto “Lets Play” 2012/2013
per concerti lirici
per utenze telefoniche

€ 2.500,00
€ 1.920,00
€ 500,00
€ 800,00
________
Totale € 5.720,00

VISTO il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici, approvato
con deliberazione C.C. n.49 del 26/3/1991;
RILEVATO dover procedere in merito, assumendo formale impegno di spesa e provvedendo alla relativa
liquidazione;
ACQUISITO, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del responsabile dell'
area
servizi alla persona per l'
aspetto tecnico e del responsabile dell’area ragioneria per la copertura finanziaria;
ACQUISITO, altresi'
, il visto di conformita'all'
ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai
sensi dell'
art.97, del TUEL 2000;
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
DI EROGARE, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente richiamate e confermate, alle
associazioni/gruppi di seguito indicati le cifre a fianco di ciascuno precisate per l’importo complessivo di € 5.720,00
quali contributi per lo svolgimento della loro attività nei confronti della comunità:
Filarmonica Ponchielli
Filarmonica Ponchielli
Associaz. “La Classica”
Centro Sociale Spech

contributo ordinario
acconto “Lets Play” 2012/2013
per concerti lirici
per utenze telefoniche

€ 2.500,00
€ 1.920,00
€ 500,00
€ 800,00
________
Totale € 5.720,00

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma di € 5.720,00 mediante imputazione della spesa
all'
intervento 1.10.04.05 (cap.1510/00) del bilancio 2012;
DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli artt.191 e 183 del T.U.E.L. 2000.
DI DICHIARARE, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'
art.134, comma 4 del T.U.E.L. 2000, stante l'
urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO
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IL PRESIDENTE

%

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIROLAMO GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …13/12/2012…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

