COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

Copia

DELIBERAZIONE N. 38

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : Concessione di contributi a vari Enti ed Associazioni a sostegno delle proprie attività - anno
2013.

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di giugno, alle ore 19.00, nella Sala
Giunta, previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All' appello risultano :
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Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Filippo Raco, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. Serafino Bertuletti, Sindaco del Comune,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che numerosi enti ed associazioni di Pompiano hanno avanzato a questo Comune
istanza per la concessione di un contributo a sostegno delle proprie attività, di grande
rilevanza nel campo sociale e culturale, come da note depositate agli atti del Comune;
Considerato che le attività dei predetti gruppi sono molto seguite ed apprezzate dalla
collettività e che meritano, pertanto, di essere incoraggiate e sostenute;
Verificata la completezza e la correttezza formale delle istanze come sopra avanzate;
Ritenuto di concedere agli Enti ed Associazioni come appresso specificati i seguenti
contributi, a sostegno delle attività che gli stessi promuovono sul territorio ed aventi carattere
sociale, culturale, educativo e di promozione allo sport:
IMPORTO
CONTRIBUTO

€

400,00

€

400,00

€ 700,00
€
€
€
€
€

700,00
4.700,00
2.500,00
150,00
6.300,00

€

250,00

€ 2.200,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00

ASSOCIAZIONE

DISPOSIZIONE
REGOLAMENTARE

Associazione Combattenti e Reduci
- Sezione di Pompiano
Associazione Combattenti e Reduci
- Sezione di Gerolanuova
Associazione Sportiva
"Atletica Pompiano"
ASD "Ciclistica Pompiano"
U.S.O. Pompiano 1982
Pro Loco Pompiano
Federazione Bresciana Campanari
Associazione "Obiettivo Verde" onlus
Associazione "Operazione Lieta" onlus
Corpo Bandistico S. Andrea
Gruppo Teatrale "La Lampada"
Parrocchia S. Andrea Ap. (per Grest)
Gruppo Volontari Solidarietà

Regolamento contributi, art. 9
Regolamento contributi, art. 9
Regolamento contributi, art. 6
Regolamento contributi, art. 6
Regolamento contributi, art. 6
Regolamento contributi, art. 7
Regolamento contributi, art. 3
Regolamento contributi, art. 8
Regolamento contributi, art. 8
Regolamento contributi, art. 3
Regolamento contributi, art. 3
Regolamento contributi, artt. 5 e 15
Regolamento contributi, art. 2
e Piano servizi alla persona

Ritenuto, infine, di procedere all'erogazione dei seguenti contributi a favore di enti ed
associazioni non di Pompiano, per le motivazioni a fianco di ciascuno specificate:
IMPORTO
CONTRIBUTO

€

ASSOCIAZIONE

CAUSALE

DISPOSIZIONE
REGOLAMENTARE

200,00 Associazione Inferno e sostegno dell'intervento
Ritorno di Orzinuovi confezionamento

di Regolamento contributi,
e art. 2, e Piano servizi alla
distribuzione
dei
pacchi persona
alimentari a favore delle
persone in condizioni di
difficoltà economica

Richiamato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.1991
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.1994, entrambe
esecutive;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 13.06.2013 dal Responsabile dell'Area
Amministrativa-Affari Generali ed il parere di regolarità contabile reso in data 13.06.2013
dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria resa in data 13.06.2013 dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di concedere ed erogare, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, e per i motivi citati in narrativa, i
seguenti contributi, da imputarsi agli interventi del bilancio 2013 come a fianco di
ciascuno indicati:
IMPORTO

ASSOCIAZIONE

€ 400,00

Associazione Combattenti
e Reduci - Sezione di
Pompiano
Associazione Combattenti
e Reduci - Sezione di
Gerolanuova
Associazione Sportiva
"Atletica Pompiano" di
Pompiano
ASD "Ciclistica
Pompiano"
U.S.O. Pompiano 1982
Associazione Pro Loco
Pompiano
Federazione Bresciana
Campanari
Associazione "Obiettivo
Verde" onlus
Associazione "Operazione
Lieta" - onlus
Corpo Bandistico S.
Andrea
Gruppo Teatrale "La
Lampada"

€ 400,00

€ 700,00

€ 700,00
€ 4.700,00
€ 2.500,00
€

150,00

€ 6.300,00
€

250,00

€ 2.200,00
€ 2.000,00

€ 4.000,00
€

200,00

€ 3.500,00

INTERVENTO CAP.

TITOLO

1010105 - 54

"Contributi a vari gruppi
locali per finalità
diverse"

1050205 - 54

"Contributo alla banda
musicale"
"Contributi diversi
a varie associazioni
culturali"
"Contributi per iniziative
a favore della gioventù"
"Contributi diversi
ad associazioni del
settore sociale"
"Contributo al gruppo
volontari"

1050205 - 541

Parrocchia S. Andrea Ap.

1100105 - 54

Associazione Inferno e
Ritorno di Orzinuovi

1100405 - 542

Gruppo Volontari
Solidarietà

1100405 - 544

2. di mandare alla Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali per l'assunzione
degli impegni di spesa e l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al
presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione "Albo Pretorio on-line", in data 18 giugno 2013 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 124 , comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della
Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, lì 18 giugno 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 luglio 2013 ai sensi dell'art. 134, comma
3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li 15 luglio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Li, 18 giugno 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

