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N.  __118866__  del _29.07.2009_ 
Allegati n. __==__  

 

O G G E T T O  
 

CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOC. NAZIONALE 

COMBATTENTI E REDUCI – SEZIONE UNICA DI PORTO TOLLE 

PER MANIFESTAZIONI RICORRENZA 25 APRILE 
 

 
 

 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _ventinove_-29_ del mese di _luglio_ alle ore 
_10,00_ (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 Ernesto BONIOLO – Segretario reggente. 
 

 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 di regolarità tecnica in 
ordine alla facoltà dell’Esecutivo di assegnare il 

richiesto contributo economico 
 
lì, 29.07.2009 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 
Firmato - Gabriele Mancin 

 

 
 

 
 

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, 29.07.2009 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOC. NAZIONALE 
 COMBATTENTI E REDUCI – SEZIONE UNICA DI PORTO TOLLE 

PER MANIFESTAZIONI RICORRENZA 25 APRILE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la lettera protocollo generale 4189\19.03.2009 con la quale il 
Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione unica di 
Porto Tolle chiedeva l’assegnazione di un contributo economico, valutato in € 
1.900,00 per fronteggiare le spese che la stessa Associazione andrà a sostenere 
per l’organizzazione di una serie di iniziative in occasione della ricorrenza del 25 
Aprile; 

Preso atto del dettaglio spese d’organizzazione, come  allegato alla lettera 
sopra richiamata dal quale era evidenziata una previsione di spesa di 1.900,00 €; 

Ricordato che l’argomento è stato discusso nella riunione dell’Esecutivo del 
25 marzo 2009 con un rinvio nell’attesa di definire ed approvare il bilancio di 
previsione 2009; 

Accertato che, nel frattempo, l’Associazione richiedente ha comunque 
dato vita alle programmate iniziative; 

Vista ora nota in data 05.05.2009 con la quale il Presidente dell’Associazione 
comunica che la spesa per le manifestazioni del 25 aprile ammonta a complessivi 
€ 2.300,00 e né fornisce dettaglio;   

Dato atto che le risorse economiche dell’A.N.C.R. derivano, quasi 
esclusivamente, dalle quote associative e quindi non in grado di garantire 
l’attività primaria dell’Associazione che è quella di operare sia a favore degli ex 
combattenti ed i reduci e con gli stessi dare vita a manifestazioni di promozione 
del territorio comunale anche in occasione di feste nazionali o solennità civili; 
 Ritenuto quindi accogliere la richiesta di sostegno economico presentata 
nel marzo 2009 ed assegnare un contributo economico di 1.600,00 € con 
imputazione al capitolo 4505; 
 Fatto presente l’A.N.C.R. non ha fini di lucro, non aderisce a partiti o 
movimenti politici e la propria attività è impegnata su iniziative di volontariato; 

Atteso che in ordine alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
come previsto dall’articolo 47 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267, pareri riportati integralmente al frontespizio; 

Con voti favorevoli unanimi espressi e resi palesi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di assegnare all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - sezione 
unica di Porto Tolle il contributo economico di 1.600,00 € per le spese che la 
stessa Associazione ha sostenuto e relazionato per l’organizzazione di una 
serie di iniziative in occasione della ricorrenza del 25 Aprile; 
 

2) di demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione dei provvedimenti 
gestionali in attuazione del presente deliberato indicando il Capitolo 4505 
che previsto nel bilancio 2009 approvato e dotato di adeguata 
disponibilità; 
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3) di dare comunicazione dell’adozione della presente delibera, ai Capi 
gruppo consiliari con le forme e modalità previste dall’art. 125 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO REGGENTE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _03_agosto_2009_ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato -  Andrea Finotti 

 
 


