
N.    128 del 28.11.2006

OGGETTO:  CONCESSIONE CONTRIBUTI  A ENTI ED ASSOCIAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  annualmente  il  Comune  eroga  contributi  per  attività  sociali, 
ricreative  e  sportive  a  privati,  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 assegnare i sottoelencati contributi 
negli importi indicati a fianco di ciascun richiedente:

RICHIEDENTI EURO
Gruppo Insieme Ponte di Piave
Contributo per Festa d’autunno 2006 600,00
Gruppo Insieme Ponte di Piave
Contributo vigilanza scolastica e servizio mensa

 
2.800,00

Gruppo Pontepiavense 2001
Contributo cena dell’anziano 2006 806,00
Parrocchia di Negrisia
Contributo cena dell’anziano 2006 434,00
Parrocchia di Levada
Contributo cena dell’anziano 2006 651,00
Insieme per San Nicolò
Contributo cena dell’anziano 2006 170,00 
Associazione Festeggiamenti Busco
Contributo cena dell’anziano 2006 217,00
                                             T O T A L E 5.678,00 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

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

D E L I B E R A

di assegnare i contributi indicati in premessa alle rispettive associazioni per la somma totale di 
€. 5.678,00;

1) di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario si procederà alla assunzione dell’impegno di spesa ed alla liquidazione del 
contributo assegnato;

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