Provincia di Rovigo
Protocollo n. 42382

Deliberazione n. 168

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 ottobre 2014
Ore 16,55
Oggetto 5 : Assunzione di spesa per erogazione contributo alla Banda di
Villadose in occasione del 70° anniversario dell'Eccidio di Villamarzana.
Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:
P

A

1) VIRGILI Tiziana Michela

Presidente

P

2) BRUSCO Guglielmo

Vice Presidente

P

3) NEGRI Laura

Assessore

P

4) GULMANELLI Giuliana

Assessore

P

5) GRASSIA Giorgio

Assessore

A

6) MANTOVANI Marinella

Assessore

A

7) RAITO Leonardo

Assessore

A

8) TOSINI Oscar

Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

P

LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che come consuetudine nel mese di ottobre di ogni anno il Comitato Provinciale per le
Celebrazioni della Resistenza di Rovigo ricorda l’Anniversario dell’Eccidio di Villamarzana
organizzando una giornata in memoria del tragico sacrificio dei civili trucidati;
Considerato che questa Provincia unitamente ad altri Comuni coinvolti dai tristi fatti organizza una serie
di momenti a ricordo dei tragici eventi;
Considerato che per le iniziative del 12 ottobre p.v. è prevista la partecipazione della Banda Musicale di
Villadose;
Vista la nota prot. n. 42232 del 29.09.2014 con la quale il Presidente della Banda Musicale di Villadose
chiede a questa Provincia, unitamente ai Comuni di Villamarzana e Castelguglielmo coinvolte nelle
iniziative un contributo per la manifestazione di € 400,00;
Sentiti in merito i rispettivi Sindaci i quali si sono resi disponibili a partecipare rispettivamente con un
contributo di € 130,00;
Preso atto che la relativa spesa a carico della Provincia di € 140,00.= è finanziabile al CAP. 1131 del
Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto pertanto di accogliere la suindicata richiesta erogando il contributo di € 140,00 alla Banda
Musicale di Villadose;
Considerato che il succitato contributo rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8 del Regolamento per
la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di
soggetti pubblici e privati, avendo gli stessi caratteri straordinari per i quali sussiste un interesse
generale tale da giustificare un intervento della Provincia;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Direzione Generale in data 29 settembre 2014 e
dal Dirigente dell’Area Finanziaria in data 03 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
DELIB ERA
1) di erogare il contributo di € 140,00.= alla Banda Musicale di Villadose – Via N. Paganini, 15 –
45010 Villadose (RO) C.F.: 9301590028 – imputandolo al CAP. 1131 “Spese di rappresentanza”
(reg. imp. n. 597) del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento
venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.

