
N.  140  del  24.08.2004

OGGETTO:  Liquidazione contributo enti ed associazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  annualmente  il  Comune  eroga  contributo  per  attività  sociali, 
ricreative e sportive ad enti ed associazioni che operano nell’ambito del territorio comunale o 
che comunque, coinvolgono persone e realtà di Ponte di Piave;

Viste le richieste pervenute e ritenuto di poter erogare i sottoelencati contributi 
negli importi indicati a fianco di ciascun richiedente:

RICHIEDENTI EURO
Associazione musicale S. Romano
Progetto Artistico 2004

1.000,00

Banda spettacolo Ponte di Piave – Salgareda
Rimborso spese per riscaldamento

1.500,00

Direzione Didattica S. Polo di Piave
“Corso Mamme” Italiano L2

105,00

Parrocchia Ponte di Piave
Cena dell’Anziano 2004

862,00

Parrocchia Nrgrisia
Cena dell’Anziano 2004

496,00

Parrocchia Levada
Cena dell’Anziano 2004

713,00

G.S. Fausto Coppi
Manifestazione ciclistica

150,00

ACR Ponte di Piave
Campo scuola Cimolais

150,00

Associazione Carabinieri
Contributo acquisto divise

600,00

                                             T O T A L E 5.576,00

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di liquidare i contributi indicati in premessa per attività culturali,  ricreative, sportive e 
sociali di enti, ed associazioni operanti nel Comune;

2) di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento di € 
5.576, come segue:



EURO CAP. OGGETTO
900,00 858 Contributo per attività sportive, ricreative e tempo libero

2.176,00 1440 Contributo anziani, minori, indigenti, enti ed associazioni 
– attività sociali.

2.250,00 760 Contributi attività culturali, ricreative, ecc.

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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