COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale

NR. 19 DEL 09/03/2016
ORIGINALE
OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO RICHIESTA DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE
ASSOCIAZIONI LOCALI.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Marzo, alle ore 21:00, nella Sala Giunta, la Giunta
Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata
con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
MAZZOCCHI PASQUALE
FACCINI ALESSANDRO
MONTANARI PIETRO
CICERI RAFFAELLA
GIANNUZZI ANGELO

Presenti - Assenti

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con
funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor MAZZOCCHI PASQUALE , SINDACO, ha
adottato, in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati”, approvato nella seduta di C.C. atto n. 24/2000, modificato nella seduta di C.C. n.
36/2000 e approvato ( con annullamento parziale) nella seduta di O.R.C con atto 55/2000;
 il “Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Albo comunale delle Associazioni”, approvato
nella seduta di C.C. atto n. 4 del 30.03.2015;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta atto n. 14/2014 “Erogazione di contributi alle Associazioni Polisportiva
San Rocco Calcio e Gruppo Sportivo Oratorio San Rocco 2000 - Anno 2014. Indirizzi”.
 la deliberazione di Giunta atto n. 15/2014 “Erogazione di contributi all'Associazione Liberamente Anno 2014. Indirizzi”.
RITENUTO di uniformare le modalità di richiesta di contributi ed estendere le linee di indirizzo a tutte le
Associazioni presenti sul territorio e iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni;
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati;
CON voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2) di dare atto che per la concessione del contributo le Associazioni dovranno produrre al protocollo
dell’ente :
a. domanda di contributo ordinario, redatta tramite l'apposito modulo (allegato A)
b. dichiarazione di trattamento economico, redatto tramite apposito modello (Allegato B);
c. scheda di valutazione delle attività organizzate e/o svolte dal richiedente (allegato C o C1);
d. scheda di valutazione delle attività che si intendono realizzare nel periodo successivo (allegato D
o D1);
e. dichiarazione di impegno a rendere evidente, attraverso adeguata pubblicizzazione, l'intervento
del Comune nel sostegno delle attività oggetto della richiesta di contributo, ovvero che le stesse
vengono realizzate con il sostegno economico del Comune di San Rocco al Porto;
f. ultimo conto consuntivo approvato e bilancio di previsione per l'esercizio in corso, con i
necessari aggiornamenti delle entrate e delle uscite alla data di redazione della domanda (su
carta intestata e sottoscritti dal legale rappresentante), con dichiarazione ai sensi dell’art. 90,
comma18 lettera f, della L. 289/2002;
3) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 .
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mazzocchi Pasquale

IL SEGRETARIO
Pucilli Maria Alessandra
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