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N.  94   Reg. Delib. 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AVULS S.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  otto  del mese di  Ottobre  alle ore 18:00,  si è 
riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 94 Reg. Delib. - Seduta in data 08/10/2013

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AVULS S.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione, come previsto dall'articolo 2 dello Statuto Comunale, 
riconosce particolare rilevanza ai servizi tradizionali di assistenza e cura ed ai nuovi interventi 
fondati sull'associazionismo ed il volontariato legati al soddisfacimento delle necessità primarie 
della persona, dall'infanzia all'età anziana;

Preso atto che in data 15.11.2012, giusta istanza acquisita al n. 0014711 del prot. com., 
l'Associazione Avulss ha chiesto la concessione di un contributo finalizzato all'organizzazione di 
un corso base per la formazione dei nuovi volontari da adibire allo svolgimento di importanti 
servizi sociali;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Comunale per l'erogazione di 
contributi ad associazioni, approvato con provvedimento consiliare n. 41 del 20.05.2002 e 
modificato con successiva delibera n. 65 del 12.11.2007, entrambe esecutive, prevede che le 
domande devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per le attività che saranno 
espletate nell'anno successivo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 del 09.01.2013, esecutiva, avente ad 
oggetto “Concessione in subcomodato all'Associazione Avulss di Cologna Veneta dell'automezzo 
Fiat Doblò EM 114 EK per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone disagiate - anno 
2013”;

Sentito l'intervento dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Dal Seno Ferdinando, il quale fa 
presente che la predetta Associazione nel corso dell'anno scolastico 2012/2013 ha svolto un 
importante servizio di accompagnamento a scuola di un ragazzo diversamente abile e sta tuttora 
svolgendo servizi di accompagnamento di persone in condizioni disagiate e propone la concessione 
di un contributo di € 990,00.=;

Preso atto che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi prevede, 
all'articolo 4, forme di finanziamento in favore di attività socio - assistenziali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 42 del 27.09.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Variazione n. 1 al bilancio di previsione esercizio 2013” e preso atto 
che al capitolo 1070.03 sono stati stanziati € 1.000,00.=;

Verificati i presupposti per l'erogazione del contributo di cui trattasi;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 12 della Legge n. 241/1990;

Richiamate le deliberazioni: 
- C.C. n. 27 del 25.09.2012, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di 
previsione esercizio 2012, bilancio pluriennale 2012-2013-2014 e relazione previsionale 
programmatica 2012-2013-2014”,
- G.C. n. 1 del 08.01.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2013  



assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Settori”;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

Acquisito in data 02.10.2013  il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito in data 03.10.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile; 

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di concedere in favore dell'Associazione AVULSS, Associazione di Volontariato Onlus, con 
sede in Cologna Veneta, Via Cavour n. 72 (C.F. 91009180232) un contributo di € 990,00.= per le 
motivazioni di cui in premessa;

2  di dare atto che la suddetta somma, imputabile al capitolo 1070.03 (pren. imp. n. 10)  sarà 
impegnata con successivo provvedimento amministrativo del Responsabile del Settore competente 
e che la liquidazione del contributo avverrà in contanti con quietanza a firma del legale 
rappresentante pro tempore della predetta Associazione, Sig.ra Baraldo Lucia, nata a Cologna 
Veneta (VR) il 19.10.1946 ed ivi residente in Via Croce n. 15 (C.F. BRL LCU 46R19 C890D);

3 - di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente”, dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente;

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

5 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, per erogare quanto prima il contributo stanziato.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

 Il Segretario Generale 
            DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ Il Segretario Generale
 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


