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G I U N TA C O M U N A L E
 
 
Verbale di deliberazione n.   108
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 

2015.- 
 
 
______________________________________________________________________________
 
 
L’anno   duemilaquindici   addì   ventotto
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO

DAL BORGO GIANLUCA   

ZANON PAOLO   

DE BATTISTA FULVIA   
 
Il Segretario Comunale Mauro Giavi
Il Sindaco Gianluca Dal Borgo  , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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G I U N TA C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.   108  

EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 

______________________________________________________________________________

addì   ventotto   del mese di   Dicembre   alle ore   12:30
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOMINATIVO PRESENTI

Mauro Giavi   assiste alla seduta. 
, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

C O M U N E  D I  C H I E S  D ' A L P A G O  

: protocollo.chies@alpago.bl.it 

ORIGINALE  

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 

______________________________________________________________________________ 

alle ore   12:30   nella sala delle 

PRESENTI ASSENTI 

X    

X    

X    

, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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Proponente:   
  
   

 
VISTE le richieste di contributo, presentate da parte degli enti ed associazioni di seguito indicati, 
aventi finalità sociali, culturali e di promozione del territorio:
              
•   Comitato “Chies e le sue Montagne”
: per lo svolgimento di attività culturali volte a diverse fasce della popolazione e di attività 
finalizzate al mantenimento delle tradizioni locali svolte nel corso del 2015;
•   Radio Club C.B. Bartolomeo Z
della funzione di Protezione civile e per la partecipazione alle relative esercitazioni nonché per 
attività di supporto nella sicurezza a manifestazioni a carattere sportivo, così come previsto dalla 
convenzione in essere; 
 
RILEVATO altresì che per l’anno 2015 è stata aperta nel mese di agosto nel periodo dal 01 al 30 
agosto 2015 la raccolta delle chioccioline di montagna;
 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare parte della 
incassata per la manutenzione del territorio e dei sentieri e contribuire alla preziosa attività di 
vigilanza, prevenzione e soccorso degli infortuni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche, 
erogando un contributo al   Cai Sezione Alpago
da sempre si occupano di quanto descritto;
      
RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che “il comune è 
l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interess
 
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al 
Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del 
territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale; 
 
POSTO che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che 
connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del 
Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 della Costituzione; 
 
CONSIDERATO che le attività svolte dai soggetti istanti rientrano nelle competenze d
che le stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse 
pubbliche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;
 
VISTI i pareri della Corte dei Conti 
20.12.2010 e Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 11 del 21.02.2011;
 
Visto l'art. 4 comma 6 del DECRETO
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, 
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  
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LA GIUNTA COMUNALE  

VISTE le richieste di contributo, presentate da parte degli enti ed associazioni di seguito indicati, 
aventi finalità sociali, culturali e di promozione del territorio:      

Comitato “Chies e le sue Montagne”    e   Associazione “Ex Emigranti dell’Alpago”
: per lo svolgimento di attività culturali volte a diverse fasce della popolazione e di attività 
finalizzate al mantenimento delle tradizioni locali svolte nel corso del 2015; 

Radio Club C.B. Bartolomeo Z anon   : per attività di supporto al Comune nell’ambito 
della funzione di Protezione civile e per la partecipazione alle relative esercitazioni nonché per 
attività di supporto nella sicurezza a manifestazioni a carattere sportivo, così come previsto dalla 

RILEVATO altresì che per l’anno 2015 è stata aperta nel mese di agosto nel periodo dal 01 al 30 
agosto 2015 la raccolta delle chioccioline di montagna; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare parte della 
incassata per la manutenzione del territorio e dei sentieri e contribuire alla preziosa attività di 
vigilanza, prevenzione e soccorso degli infortuni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche, 

Cai Sezione Alpago    e al   Soccorso Alpino sezione Alpago
da sempre si occupano di quanto descritto; 

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che “il comune è 
l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al 
Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del 

mico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla 

POSTO che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che 
connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del 
Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale 

CONSIDERATO che le attività svolte dai soggetti istanti rientrano nelle competenze d
che le stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse 
pubbliche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;

VISTI i pareri della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 1075 del 
20.12.2010 e Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 11 del 21.02.2011; 

Visto l'art. 4 comma 6 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 c.d. “Spending review”, 
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale testualmente recita: “A 
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  
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VISTE le richieste di contributo, presentate da parte degli enti ed associazioni di seguito indicati, 

Associazione “Ex Emigranti dell’Alpago”   
: per lo svolgimento di attività culturali volte a diverse fasce della popolazione e di attività 

: per attività di supporto al Comune nell’ambito 
della funzione di Protezione civile e per la partecipazione alle relative esercitazioni nonché per 
attività di supporto nella sicurezza a manifestazioni a carattere sportivo, così come previsto dalla 

RILEVATO altresì che per l’anno 2015 è stata aperta nel mese di agosto nel periodo dal 01 al 30 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare parte della somma 
incassata per la manutenzione del territorio e dei sentieri e contribuire alla preziosa attività di 
vigilanza, prevenzione e soccorso degli infortuni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche, 

Soccorso Alpino sezione Alpago    che 

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che “il comune è 
i e ne promuove lo sviluppo”; 

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al 
Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del 

mico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla 

POSTO che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che 
privato di un'attività propria del 

Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale 

CONSIDERATO che le attività svolte dai soggetti istanti rientrano nelle competenze del Comune e 
che le stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse 
pubbliche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico; 

Controllo Lombardia n. 1075 del 

LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 c.d. “Spending review”, 
il quale testualmente recita: “A 

decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  
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anche in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 13 a 42  del  codice  
civile” - OSSIA SOCIETA', ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI NON 
RICONOSCIUTE, COMITATI - “esclusivamente  in  base  a procedure previste dalla normativa 
nazionale in  conformità  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli 
articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  
anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta 
formazione tecnologica e gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi socio
assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di 
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla
n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  
sportive  dilettantistiche  di  cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nonché  le 
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”.
 
VISTO, inoltre, il parere della Corte dei Conti 
marzo 2013 n. 89 che, in relazione al divieto di erogazione dei contributi di cui 
del D.L. 95/2012, ritiene lo stesso ricomprenda l’attività prestata dai soggetti di diritto privato, di cui 
agli articoli da 13 a 42  del  codice  civile, in favore dell’Amministrazione Pubblica quale 
beneficiaria diretta, risultando, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei 
cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali 
dell’ente locale e, dunque, nell’interesse di quest’ultimo;
 
CONSIDERATO che fruitore immediato delle attività per le quali i soggetti predetti hanno richiesto 
il contributo è la collettività; 
 
RITENUTO, quindi, di supportare le suddette iniziative sociali, culturali e di valorizzazione del 
territorio con un contributo economico da 
 
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’art.12 Legge 07.08.1990, n. 241 
approvato con delibera consiliare n. 46 del 27.04.1991, esecutiva ai sensi di Legge e regolarmente 
pubblicata, e successivamente modificato
27.03.1992, esecutiva; 
 
VISTE le attuali disponibilità di bilancio;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 
VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 
riportati nel presente atto; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
 

 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 13 a 42  del  codice  
OSSIA SOCIETA', ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI NON 

“esclusivamente  in  base  a procedure previste dalla normativa 
onformità  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli 

articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  
anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono 
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta 
formazione tecnologica e gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi socio

i ed attività culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di 
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio 1987, 
n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  
sportive  dilettantistiche  di  cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nonché  le 

e, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”.

VISTO, inoltre, il parere della Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Lombardia 
marzo 2013 n. 89 che, in relazione al divieto di erogazione dei contributi di cui 
del D.L. 95/2012, ritiene lo stesso ricomprenda l’attività prestata dai soggetti di diritto privato, di cui 
agli articoli da 13 a 42  del  codice  civile, in favore dell’Amministrazione Pubblica quale 

invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei 
cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali 
dell’ente locale e, dunque, nell’interesse di quest’ultimo; 

itore immediato delle attività per le quali i soggetti predetti hanno richiesto 

RITENUTO, quindi, di supportare le suddette iniziative sociali, culturali e di valorizzazione del 
territorio con un contributo economico da parte del Comune, 

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’art.12 Legge 07.08.1990, n. 241 
approvato con delibera consiliare n. 46 del 27.04.1991, esecutiva ai sensi di Legge e regolarmente 
pubblicata, e successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 14 del 

VISTE le attuali disponibilità di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 13 a 42  del  codice  
OSSIA SOCIETA', ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI NON 

“esclusivamente  in  base  a procedure previste dalla normativa 
onformità  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli 

articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  
a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono 

escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta 
formazione tecnologica e gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-

i ed attività culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di 
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla 

legge 26  febbraio 1987, 
n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  
sportive  dilettantistiche  di  cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nonché  le 

e, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”. 

Sez. Regionale di Controllo Lombardia – del 21 
marzo 2013 n. 89 che, in relazione al divieto di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 6, 
del D.L. 95/2012, ritiene lo stesso ricomprenda l’attività prestata dai soggetti di diritto privato, di cui 
agli articoli da 13 a 42  del  codice  civile, in favore dell’Amministrazione Pubblica quale 

invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei 
cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali 

itore immediato delle attività per le quali i soggetti predetti hanno richiesto 

RITENUTO, quindi, di supportare le suddette iniziative sociali, culturali e di valorizzazione del 

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’art.12 Legge 07.08.1990, n. 241 
approvato con delibera consiliare n. 46 del 27.04.1991, esecutiva ai sensi di Legge e regolarmente 

ed integrato con deliberazione consiliare n. 14 del 

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/00 e 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2) Di erogare la somma complessiva di 
per l’importo a fianco di ciascuna indicato:
 
•   COMITATO ORGANIZZATORE “CHIES E LE SUE MONTAGNE”   
c/o Rappresentante Elisa DE BATTISTA 
per attività di promozione del territorio, della cultura e del turismo in occasione dell’iniziativa “Chies 
e le sue montagne” anno 2015; 
 
•   ASSOCIAZIONE EX EMIGRANTI DELL’ALPAGO   
c/o il presidente sig. Bruno DE MARCH 
l’attività dell’Associazione per l’anno 2015;
 
•   RADIO CLUB C.B. BARTOLOMEO ZANON   
c/o Presidente Oscar SAVIANE –
Contributo per l’attività svolta nel 2015;
 
•   C.A.I. SEZIONE ALPAGO
c/o il Presidente Gabriela DE BORTOLI 
Per manutenzione del territorio e dei sentieri e attività di vigilanza, prevenzione e soccorso degli 
infortuni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche;
 
•   GRUPPO SOCCORSO ALPINO SEZIONE ALPAGO
c/o il Presidente Federico PEDOL 
Per manutenzione del territorio e dei sentieri e attività di vigilanza, prevenzione e soccorso degli 
infortuni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche;
 
3) Di dare atto che la spesa complessiva di 
– Serv. 4 – Inter. 5 Cap. 1905 “Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali”, del Bilancio 2015 
disponibile; 
 
4) Di autorizzare l’Ufficio ragioneria all’erogazione dei contributi a seguito della presentazione 
della documentazione e della dich
dei contributi menzionato nelle premesse.
 
Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di dare seguito all’istruttoria per l’erogazione dei contributi.
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Di erogare la somma complessiva di €. 1.100,00= a favore delle associazioni sotto elencate 
per l’importo a fianco di ciascuna indicato: 

COMITATO ORGANIZZATORE “CHIES E LE SUE MONTAGNE”    
c/o Rappresentante Elisa DE BATTISTA – Corso Italia, n. 22 - 32010 Chies d'Alpago 
per attività di promozione del territorio, della cultura e del turismo in occasione dell’iniziativa “Chies 

ASSOCIAZIONE EX EMIGRANTI DELL’ALPAGO            
c/o il presidente sig. Bruno DE MARCH – Via XXV Aprile, 20 – 32010 CHIES D’ALPAGO, per 
l’attività dell’Associazione per l’anno 2015; 

RADIO CLUB C.B. BARTOLOMEO ZANON                
– Via Sottocroda, 80 – 32010 Chies d'Alpago

à svolta nel 2015; 

C.A.I. SEZIONE ALPAGO                          
c/o il Presidente Gabriela DE BORTOLI – Via Sottocroda, n. 81 32010 Chies d’Alpago
Per manutenzione del territorio e dei sentieri e attività di vigilanza, prevenzione e soccorso degli 

ni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche; 

GRUPPO SOCCORSO ALPINO SEZIONE ALPAGO          
c/o il Presidente Federico PEDOL – Via Pramal, n. 154/B 32010 Chies d’Alpago
Per manutenzione del territorio e dei sentieri e attività di vigilanza, prevenzione e soccorso degli 
infortuni nelle attività alpinistiche ed escursionistiche; 

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.100,00=  trova copertura  al Tit. 1^ 
Inter. 5 Cap. 1905 “Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali”, del Bilancio 2015 

Di autorizzare l’Ufficio ragioneria all’erogazione dei contributi a seguito della presentazione 
della documentazione e della dichiarazione previste dal vigente regolamento per la concessione 
dei contributi menzionato nelle premesse. 

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 
T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di dare seguito all’istruttoria per l’erogazione dei contributi.
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= a favore delle associazioni sotto elencate 

     €.  200,00 
32010 Chies d'Alpago - Contributo 

per attività di promozione del territorio, della cultura e del turismo in occasione dell’iniziativa “Chies 

     €.  200,00 
32010 CHIES D’ALPAGO, per 

     €.  100,00 
32010 Chies d'Alpago 

     €.  300,00 
Via Sottocroda, n. 81 32010 Chies d’Alpago 

Per manutenzione del territorio e dei sentieri e attività di vigilanza, prevenzione e soccorso degli 

     €.  300,00 
Via Pramal, n. 154/B 32010 Chies d’Alpago 

Per manutenzione del territorio e dei sentieri e attività di vigilanza, prevenzione e soccorso degli 

€. 1.100,00=  trova copertura  al Tit. 1^ - Funz. 10 
Inter. 5 Cap. 1905 “Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali”, del Bilancio 2015 

Di autorizzare l’Ufficio ragioneria all’erogazione dei contributi a seguito della presentazione 
iarazione previste dal vigente regolamento per la concessione 

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente 
dell’art. 134 comma 4, del 

T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di dare seguito all’istruttoria per l’erogazione dei contributi. 
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2015.
 

Il presente verbale viene letto, approvato e 

Il Sindaco 
         Gianluca Dal Borgo

 
 

          
 

 
Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   11/01/20
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

    La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il  
 

    La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
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EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2015.

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

Gianluca Dal Borgo     
Il Segretario Comunale

         Mauro Giavi
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)  

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   11/01/20

Il Segretario Comunale
   Mauro Giavi

  
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il    21/01/2016   . 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

   Il Segretario Comunale
          Mauro Giavi
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EROGAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2015.- 

sottoscritto  

Il Segretario Comunale 
Mauro Giavi     

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   11/01/2016    

Il Segretario Comunale 

Mauro Giavi    

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

Il Segretario Comunale    
Mauro Giavi    

         
         


