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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   20  marzo  2014

Ore 13,40

Oggetto n. 03: Richiesta modifica beneficiario per assegnazione contributo economico al 
progetto “Diamoci una mano,  l'Auser per gli altri”. Decisioni.

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 A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2/665  del  09.01.2014, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del 
bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art. 163 – comma2 – T.U. 267/00;

VISTO  l’art.  31  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi  –  Sistema 
decisionale,  adottato  con deliberazione della Giunta  Provinciale n.  142/36421 del 25 
settembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che  la Giunta Provinciale ha concesso, con deliberazione n.132/133/134 
del 28/06/2012 il patrocinio alla richiesta pervenuta da parte dell' Associazione  AUSER 
Volontariato di Taglio di Po per le attività di cui all'oggeto;  

DATO ATTO che con la richiesta presentata, la suddetta Associazione ha chiesto anche 
un contributo economico per lo svolgimento dell' attività oggetto del patrocinio;

CONSIDERATO che  per  errore  materiale  è  stato  individuato  nella  Deliberazione  di 
Giunta  n.  136  del  3/07/2012  ,  quale  beneficiario  dell'attività  di  cui  all'oggetto, 
l'Associazione AUSER Polesine di Rovigo -  Via Alfieri, 2 – 45100 ROVIGO – , anziché 
l' Associazione AUSER Volontariato di Taglio di Po , P.zza Venezia, 3 - 45019 Taglio di 
Po;

RICHIAMATO lo Statuto provinciale; 

RICHIAMATA la Legge n. 241/1990;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 19.03.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  19.03.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di dare atto che nella deliberazione n. 136/33327 del 03/07/2012 a causa di un 
mero errore materiale è stato  indicato  come beneficiario l'AUSER Polesine di 
Rovigo invece di AUSER Volontariato di Taglio di Po;

2. di dare atto che si rende conseguentemente necessario modificare il nominativo 
del beneficiario individuato nella deliberazione succitata così come specificato per 
poter liquidare il contributo all'AUSER Volontariato di Taglio di Po;    

3. di incaricare il Dirigente o il Funzionario delegato l’esecuzione dei successivi atti 
conseguenti all’adozione della presente deliberazione;



4. di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in  elenco  –  ai  Capigruppo  del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267.

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 approvato all’unanimità.
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