N. 35 del 13.04.2010
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA
PRO LOCO DI PONTE DI PIAVE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2010
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che annualmente il Comune eroga alla Pro Loco di Ponte di Piave un
contributo destinato alla parziale copertura delle spese per la realizzazione delle varie
manifestazioni programmate (Festa dello Sport, Estate Insieme, Festa della Zucca, Calici in
Festa, Mercatini di Natale, ecc.) che si svolgono nel territorio Comunale e che coinvolgono
persone e realtà di Ponte di Piave;
Dato atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio corrente, approvato con
deliberazione consiliare n. 59. del 21/12/2000, è stata stanziata per le attività della Pro Loco di
Ponte di Piave la somma complessiva di €.15.000,00=;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del..01/03/2010 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010;
Vista la nota con la quale il Presidente della Pro Loco, nell’inviare il rendiconto della
attività svolta nel corso del 2009, presenta il bilancio ed il programma delle manifestazioni per
l'anno 2010;
Ritenuto di quantificare in €. 15.00,00=. pari allo stanziamento previsto in bilancio, il
contributo da assegnare alla Pro Loco per le attività di cui in premessa, autorizzando la
erogazione del medesimo in due tranche di €. 5.000,00=, salvo liquidare la quota a saldo su
presentazione del rendiconto annuale;
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,
DELIBERA
1) di approvare il programma delle manifestazioni che la Pro Loco di Ponte di Piave gestirà
nel periodo maggio-dicembre 2010, assegnando alla medesima un contributo
complessivo di €. 15.000,00=;
2) 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, con le modalità in premessa indicate;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

