
  
  

  
 
 

 
Nr.  313                                                       del 30/12/2009 
Allegati n. ___==_____ 

 
 

O G G E T T O  

Contributo economico alla Associazione Pro Loco di Porto Tolle per la 
realizzazione di iniziative finalizzate alla promoz ione delle attività economiche 

locali 

 
 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 (a 

seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore  SI 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI  

6 STOPPA ANGELO Assessore SI  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI  

  
Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì 30/12/2009 

 
 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                  _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì 30/12/2009 

 
                                            Il Responsabile di Ragioneria 

 Dottor Alberto Battiston 
                                                  ______firmato_____ 

 



OGGETTO: contributo economico alla Associazione Pro Loco di Porto Tolle per la 
realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione delle attività economiche locali. 

La relazione è svolta dall’Assessore Raffaele Crepaldi che espone quanto segue: 
Nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicate  le iniziative dell’Amministrazione Comunale, 
con la fattiva collaborazione dell’Associazione Pro loco, tese alla promozione dell’offerta 
turistica e dei prodotti tipici del territorio comunale, con notevole riscontro da parte degli 
operatori economici e del pubblico. Di recente, gli operatore del settore commercio hanno  
chiesto la disponibilità dell’Amministrazione comunale per pianificare e coordinare attività 
di sostegno e promozione del settore, in forte difficoltà a causa della grave crisi 
congiunturale che sta interessando il Paese. Si è così pensato di organizzare, per il 
periodo aprile/settembre un “mercato” ad hoc, con cadenza settimanale, in cui i titolari di 
attività commerciale e/o artigianale, in sede fissa, all’interno del territorio comunale, 
potranno esporre “in piazza” i loro prodotti, contribuendo così ad aumentare la visibilità dei 
vari negozi. Nell’occasione saranno, altresì, previsti momenti di allietamento e spettacolo, 
con la duplice finalità di attirare il pubblico presso i punti vendita e creare un’atmosfera 
festosa, che ben predisponga all’incontro tra domanda e offerta. Non potendo 
l’amministrazione comunale pianificare nel dettaglio l’iniziativa suddetta né curarne la 
concreta realizzazione, si ritiene utile e opportuno  avvalersi della collaborazione 
dell’Associazione Pro loco, in collaborazione con il costituendo Comitato dei 
Commercianti, a fronte di un contributo economico, stimato in via di massima in €. 
10.000,00= per far fronte alle spese derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.  
Il capitolo 4645 del bilancio in corso presenta la necessaria disponibilità economica. 
Quindi: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta dell’Assessore Raffaele Crepaldi; 

Valutato  che l’iniziativa vada sostenuta riconoscendo meritoria l’azione 
dell’Associazione Pro loco e ritenuto, pertanto, di riconoscere all’Associazione stessa un 
contributo di €. 10.000,00.=, al fine di contribuire alla spesa  per la pianificazione e 
realizzazione dell’attività descritta in premessa, subordinatamente alla presentazione di un 
progetto dettagliato comprensivo dei costi di programmazione e realizzo; 

Tutto ciò premesso e ritenuto;  

Atteso  che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per quanto di 
competenza, i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

 Con voto favorevole,  unanime espresse e reso palese nelle forme di legge: 

D E L I B E R A  

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. di assegnare un contributo economico pari ad €. 10.000,00.= all’Associazione Pro 
Loco di Porto Tolle, al fine di contribuire alla spesa  per la pianificazione e 
realizzazione dell’attività descritta in premessa, subordinatamente alla 
presentazione di un progetto dettagliato comprensivo dei costi di programmazione e 
realizzo; 

2. di erogare il contributo con le seguenti modalità: 

� 40%  a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto 
presentato dall’Associazione beneficiaria del contributo; 

� 60%  dopo la realizzazione delle attività indicate nel progetto, previa richiesta 
corredata da idonea rendicontazione delle spese sostenute e relative pezze 
giustificative; 



 

 

3. di incaricare il Responsabile del competente servizio di assumere il relativo 
impegno di spesa nel limite in precedenza indicato;  

4. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità previste dall’art. 125 
del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 
 


