COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

34

del

21/03/2017

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE ADUNATA ALPINI

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Assente

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO COZZI, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che dal 12 al 14 maggio 2017 si terrà a Treviso l'adunata nazionale degli
alpini;

Considerato che le Sezioni locali degli Alpini di Ponte di Piave, Negrisia e Levada si
stanno

organizzando

per

partecipare

a tale evento

e che per adeguarsi

agli

altri

Comuni della provincia si sono impegnati per l'acquisto di bandiere tricolori da
esporre, prima della manifestazione, per le vie del Comune;

Dato atto che annualmente il Comune eroga contributi per attività sociali, ricreative e
sportive a Enti e Associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale o che
comunque coinvolgono persone e realtà di Ponte di Piave;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 04.06.2012,

con la quale

è stato

approvato il Regolamento per la disciplina delle attività e dell'accesso a prestazioni
sociali agevolate e delle modalità di concessione di contributi, in particolare il capo
12 relativo alla concessione di contributi per attività culturali, educative, artistiche ad
Enti e ad Istituti scolastici;

Ritenuto pertanto, assegnare alle singole sezioni un contributo per la spesa sostenuta
per l'acquisto delle bandiere;

Dato atto che gli stessi si sono impegnati a lasciare al Comune le bandiere per eventuali
future manifestazioni depositandole presso il magazzino comunale;

Ritenuto di riconoscere ai richiedenti suddetti il contributo di € 150,00.= per ciascuna
sezione;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. n. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di assegnare alle Associzioni Alpini di Ponte di Piave, di Negrisia e di Levada, per
le causali di cui in premessa, la somma di €. 150,00= ciascuna quale contributo
finalizzato

alla

copertura

delle

spese

che

verranno

sostenute

per

l'acquisto

di

bandiere;

2. di erogare il contributo previa formale richiesta;

3. di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio si
procederà all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo
assegnato;

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Renato Cozzi

___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 21/03/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 21/03/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

______________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

