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__________________

__________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il
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e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al
07/01/2014

Provincia di Udine
N. 2013 / 00082 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione di contributi alle varie associazioni - anno 2013

Addì 23/12/2013
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Franca BASSETTI
L'anno 2013, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 18:15, nella sala comunale, si é riunita la
__________________

Giunta Comunale.

Intervengono i signori:
La presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Manolo p.i. SICCO

SINDACO

assente

Luca t.i.m. RAILZ

ASSESSORE-VICESINDACO

presente

Franco arch. GIORDANI

ASSESSORE

presente

Tecla dott.ssa PONTONI

ASSESSORE

assente

Sandro p.i.e. FILIPIG

ASSESSORE

presente

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 18/12/2013.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicolò D'AVOLA.

Addì 23/12/2013
IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
Franca BASSETTI
__________________

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
Luca t.i.m. RAILZ in qualità di ASSESSORE-VICESINDACO ed espone gli oggetti iscritti
nell'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nella fattispecie hanno presentato domanda le seguenti associazioni:
Associazioni Sportive:
(data domanda)
Soc. Bocciofila Moimacco
25.01.2013
Amatori Moimacco Calcio
25.07.2013
Pescatori sportivi Moimacco
08.05.2013
:
Associazioni culturali/varie
Associazione A.N.A. Moimacco
A.F.D.S. Moimacco
Gruppo Giovani Moimacco

(data domanda)
05.07.2013
31.07.2013
24.07.2013

VISTE ed esaminate le varie richieste di contributo presentate e ritenutele ammissibili;
RITENUTO pure di assegnare un contributo straordinario alle associazioni A.S.D. MOIMACCO (Ass.
Sportiva Dilettantistica Moimacco) che promuove l'attività sportiva del gioco calcio e Associazione
PARTECIPA che promuove iniziative nel settore sociale in particolare a favore dei portatori di disabilità;
CONSIDERATE le limitate disponibilità finanziarie del Comune e ritenuto di destinare alle precitate
associazioni un contributo a sostegno delle loro attività;
VISTO l'art. 3 del regolamento per la disciplina delle concessioni di contributi economici e patrocini
approvato con delibera C.C. n. 16 del 7.6.2004;
RITENUTO, di ammettere e concedere, alle Associazioni che operano in ambito locale,un contributo
nella misura sotto riportata;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge
DELIBERA

1. di accogliere le istanze di contributo delle Associazioni come sotto indicato indicate che operano nella
realtà locale nella misura sotto specificata;
2. di assegnare un contributo straordinario alle Associazioni A.S.D. Moimacco calcio e Associazione
Partecipa nella misura sotto specificata;
3. di incaricare il Responsabile del servizio per l'ammissione dei contributi sopra indicati e l'assunzione
dei conseguenti impegni di spesa, secondo quanto disposto dal vigente regolamento per la disciplina delle
concessioni dei contributi;
4. di dare atto che l'erogazione dei contributi di cui trattasi avverrà nel rispetto delle indicazioni previste
dal vigente regolamento dei contributi e nei limiti sotto indicati:

€
contributo 2013
Associazioni Sportive:
Soc. Bocciofila Moimacco
Amatori Moimacco Calcio
Pescatori sportivi Moimacco
ASS. Sportiva Dilettantistica
Moimacco

1.150,00
200,00
250,00
2.400,00
:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la particolare situazione di bilancio determinatasi a partire da questo anno a seguito
dell'applicazione, anche per il nostro Ente, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità;
ATTESO che l'Amministrazione comunale aveva prospettato le difficoltà di bilancio alle varie
associazioni;
VISTE domande presentate da parte delle Associazioni operanti sul territorio ed in ambito locale per il
sostegno delle attività dell'anno 2013 come sotto riportato;
RITENUTO opportuno ammettere a contributo straordinario anche Associazioni locali che non hanno
presentato opportuna domanda ma che, in corso d'anno, si sono distinti per la rilevanza sociale delle
iniziative o attività proposte, ai sensi degli artt. 3 e 5 del vigente regolamento per la disciplina delle
concessioni di contributi economici e patrocini;

Importo ammesso

Associazioni culturali/varie
Associazione A.N.A. Moimacco
A.F.D.S. Moimacco
Gruppo Giovani Moimacco
Associazione Partecipa

1.400,00
1.200,00
900,00
1.000,00

INDI, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA
1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a)
della L.R. 24.5.2004, n . 17.

