Deliberazione n° 58
in data 05/05/2014

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

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Associazione Fiera di San Pancrazio in collaborazione con la Parrocchia San Maurizio,
organizza la Settima Fiera di San Pancrazio per il periodo dal 10 al 18 maggio 2014 dal titolo “La bellezza è uno
sguardo che apre alla conoscenza” (Benedetto XVI) con l’intento di richiamare l’importanza della bellezza come
tensione dell’umanità, desiderosa di verità, bellezza, felicità e giustizia;
VISTE le comunicazioni pervenute dall’Associazione con il programma della manifestazione, la previsione di
spesa con l’indicazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell’iniziativa e la richiesta di un contributo economico
di € 1.000,00 a sostegno dell’evento;
RISCONTRATA la valenza del calendario degli appuntamenti in programma e RILEVATA l’attenzione
particolare rivolta all’emergenza educativo-culturale del nostro tempo oltre all’apertura ad interventi in raccordo alla
progettazione avviata da questo Comune nell’ambito delle proprie politiche sociali locali;
RICHIAMATO in particolare, quale interesse pubblico nel caso di specie, la finalità a favorire forme di
socializzazione sul territorio, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118 della
Costituzione;
PRESO ATTO inoltre che la disposizione di cui trattasi è esclusa dall’applicazione dell’art.4 comma 6 del
D.L. 6/7/2012 n.95 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n.135;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale che all’art.2, tra gli obiettivi preminenti del Comune indica “la
promozione di attivita'culturali, sportive, ricreative, preordinate al massimo coinvolgimento dell'
interesse pubblico
locale, favorendo le iniziative di singoli ed associazioni che perseguono il suddetto scopo”;
RICHIAMATO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici" approvato
con deliberazione consiliare n.49/1991 che all’art.2 intitolato “Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali,
ricreative, artistiche, sportive e di promozione dell’occupazione locale”, comma 1) lett.a), prevede che possono ricevere
contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel
territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo
della comunità locale;
RITENUTO di concedere, in considerazione della valenza del progetto, un contributo di € 1.000,00
all’Associazione Fiera di San Pancrazio per l’attuazione della settima edizione della manifestazione in programma dal
10 al 18 maggio 2014;
RITENUTO dover provvedere in merito, demandando all’ufficio competente l’assunzione del relativo
impegno di spesa e la conseguente liquidazione che avverranno a seguito della rendicontazione dell’iniziativa, con
successivi propri atti.
VISTO l’art. 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio assumendo impegni di
spesa in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato (anno 2013);
PRESO ATTO che il presente atto rispetta quanto previsto al punto precedente;
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, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai
sensi dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

DI CONCEDERE, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente richiamate e confermate, un contributo
di € 1.000,00 all’Associazione Fiera di San Pancrazio per lo svolgimento della Settima Fiera di San Pancrazio in
programma dal 10 al 18 maggio 2014;
DI DEMANDARE all’ufficio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa e la conseguente liquidazione che
avverranno, con successivi propri atti, a seguito della rendicontazione dell’iniziativa.
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'
art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 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 MARGHERITA TALDONE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …05/05/2014…

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 MARGHERITA TALDONE

