Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 55
del 30.12.2014 ore 20.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su proposta del Sindaco
Su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento Comunale inerente la disciplina della concessione di sovvenzioni e
contributi ad enti ed associazioni, di cui all'articolo 12 L. 241/1990, approvato ai sensi della
deliberazione C.C. n. 19 del 29.06.2010, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO CHE, per concessione di contributi si intende il concorso del Comune alla
realizzazione di particolari iniziative aventi finalità di rilevante interesse pubblico, mediante la
corresponsione di somme a fondo perduto, ovvero, altresì, di dazioni in natura di beni materiali e
servizi, mentre per concessione di sovvenzioni si intende l’aiuto del Comune a soggetti che
compiano attività finalizzate a scopi di rilevante interesse pubblico mediante il finanziamento totale
o parziale delle attività medesime;
DATO ATTO inoltre che si intende erogare un contributo, a favore di soggetto in situazione di
disagio economico, indicato nell’Allegato “A” parte essenziale ed integrante della presente ad ogni
legale effetto, la cui pubblicazione si omette ai fini di tutela dei dati personali;
VISTI:
l’articolo 4 comma 3 lettera a) L. 59/1997, afferente il principio di sussidiarietà, recante
l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle
province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla
autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
l’articolo 3 comma 5 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i Comuni sono titolari di funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di
sussidiarietà, e svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali;
DATO ATTO CHE sono pervenute le seguenti domande di contributo per le attività svolte dalle
Associazioni locali:
- Associazione Amico del Libro – Voltaggio
- L’Arcangelo - Associazione Pinacoteca Voltaggio
DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale intende riconoscere alla Chiesa Parrocchiale di
Voltaggio, un ristoro economico, a titolo di rimborso spese per l’utilizzo di energia elettrica, in
occasione delle manifestazioni 2014;
RITENUTO meritevole concedere un ulteriore ausilio economico alla Provincia Frati Minori
Cappuccini di Genova, a titolo di riconoscimento dell’avvenuto restauro del complesso ligneo della
Scarabattola, opera del Maragliano, esposta in Voltaggio, per il quale negli anni passati
l’Amministrazione ha contribuito con l’erogazione di contributi;
PRESO ATTO della coerenza delle richieste con le previsioni stabilite dal Regolamento comunale;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, meritevole concedere gli ausili economici richiesti, riconoscendo il rilevante
interesse pubblico nell’azione delle associazioni citate, in coerenza con il principio della
sussidiarietà in merito alla relativa azione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,

nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49
e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controlli interni;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di concedere, per l’anno 2014, contributi e sovvenzioni alle associazioni ed Enti e per gli
importi di seguito riportati:
1. Associazione Amico del Libro – Voltaggio
€ 500,00
2. L’Arcangelo – Associazione Pinacoteca Voltaggio
€ 500,00
3. Parrocchia di S. Maria Assunta e SS. Nazario e Celso
€ 300,00
4. Provincia Frati Minori Cappuccini
€ 2.000,00
2. Di concedere un contributo una tantum a soggetto in particolare situazione di disagio economico
per l’importo di € 500,00;
3.

Di disporre la relativa liquidazione delle somme indicate al punto 1. e 2. imputando la spesa,
complessivamente pari ad EURO 3.800,00 agli interventi di seguito elencati:
1.05.01.05 capitolo 2 € 500,00
1.05.01.05 capitolo 3 € 2.000,00
1.05.02.05 capitolo 5 € 500,00
1.07.02.05 capitolo 2 € 300,00
1.10.04.05 capitolo 1 € 500,00

4. Di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario procede ai relativi pagamenti in via
immediata;
5. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e
97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 02/02/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
17/02/2015
Dalla Residenza Comunale, li 02/02/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

