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N.  __221188__       del     __1122..0099..22000099__ 
 

Allegati n. __01__  
 
 

O G G E T T O 
  

CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI ECC.. 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, SAGRE ED INIZIATIVE 
DIVERSE ANNO 2009 

 
 

 L’anno _duemilanove__(2009)_ il giorno _dodici_-12-_ del mese di _settembre_ 
alle ore _09,30_ (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 Generale a scavalco. 
 
 

 Il Signor FINOTTI dottor Silvano, nella sua qualità di Sindaco, 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 in merito 
alla deliberazione di cui all’oggetto limitatamente 

alla facoltà, data la tipologia di spesa, dell’Esecutivo 
di assegnare o meno i richiesti contributi 

 

lì, _11.09.2009_ 
 

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, _11.09.2009_ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato – Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 
 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI ECC.. 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, SAGRE ED INIZIATIVE DIVERSE ANNO 

2009 
 
 

Espone l’Assessore Zaninello Massimino il quale fa presente che: 
- nel periodo estivo ed in occasione di particolari ricorrenze, Comitati 

frazionali, Associazioni locali e non, Gruppi apolitici organizzano 
manifestazioni, sagre paesane ecc…., 

- le iniziative oltre ad interessare la cittadinanza locale sono, direttamente o 
indirettamente, un sistema ormai collaudato per far conoscere il territorio 
comunale, usi e costumi locali e  vedono il coinvolgimento e la 
partecipazione di turisti anche in forma organizzata, 

- le manifestazioni sono preparate direttamente dai Gruppi, Comitati ed 
Associazioni interessati con un sistema di volontariato spontaneo sia in 
termini di prestazioni che di intervento economico, fattore quest’ultimo che 
può prevedere l’intervento dell’Ente con l’assegnazione di contributi 
economici non volti al pareggio di bilancio dei richiedenti ma a sostegno e 
miglioramento delle iniziative ; 

- l’Ufficio di Segreteria ha riassunto in unico prospetto le diverse richieste di 
supporto economico pervenute con una sintetica descrizione delle attività 
svolte. 

 

Prosegue richiamando l’attenzione sull’ipotesi d’assegnazione risorse 
economiche, come riportato dallo stesso relatore nel predetto prospetto 
precisando che il Capitolo 4505 del bilancio in corso, a cui farà carico la spesa, 
presenta adeguata disponibilità e che i beneficiari, se ed in quanto non vi 
abbiano già provveduto, devono presentare un “consuntivo”  economico riferito 
alla manifestazione. 

 

Invita l’Esecutivo a deliberare favorevolmente e sull’assegnazione e sugli importi 
indicati.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Sentita la relazione dell’Assessore Zaninello e fattala propria; 
 

Viste le richieste d’assegnazione contributi economici e patrocinio formulate per 
l’organizzazione, svolgimento ecc… d’iniziative e sagre frazionali come descritte 
sinteticamente nell’allegato prospetto; 

 

Affermato che le manifestazioni, sagre ecc… sono anche volte direttamente o 
indirettamente alla promozione turistica;   

 

Considerato poi che l'intervento dell'Amministrazione a favore d’Associazioni, 
Gruppi, Comitati ecc... non si base su semplicistici calcoli matematici ma si 
inserisce in un contesto culturale volto al mantenimento di tradizioni locali; 
 

Ritenuto quindi, alla luce delle considerazioni e della relazione del Vice Sindaco, 
accogliere ed approvare gli interventi come riportati nel richiamato prospetto 
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fermo restando il vincolo da parte d’ogni singolo beneficiario di produrre un 
“consuntivo”  economico riferito alla manifestazione; 

 

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
previsti dall’articolo 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

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

D E L I B E R A 
 

1) di fare propria la relazione svolta oggi dal Vice Sindaco in ordine 
all’assegnazione di contributi economici a favore di Associazioni e 
Comitati richiedenti che hanno organizzato iniziative, manifestazioni e 
sagre paesane volte, oltre al mantenimento di tradizioni locali, alla 
promozione turistica; 

 
2) accogliere ed approvare il prospetto che qui viene allegato come parte 

integrante e sostanziale, assegnando ad ogni singolo l’importo a fianco 
segnato; 
 

3) di dare atto che l’onere di contribuzione, fissato in complessive 5.150,00 € 
può essere imputato al Capitolo 4505 previsto nel bilancio in corso e 
dotato di adeguata disponibilità; 

 
4) di demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione degli atti di 

gestione in ottemperanza al presente atto dando atto che la liquidazione 
del promesso sostegno economico non potrà avere corso se non in 
presenza di un “consuntivo”  economico riferito alla manifestazione; 

 
5) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capi 

gruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le 
modalità e forme previste dall’art. 125 del Decreto Legislativo 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 _22_settembre_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). 
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IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato Andrea Finotti  

 


