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COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.4
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ADAS DI
BROSSASCO PER L'ANNO 2017.
L’anno duemiladiciotto, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 18:20 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RABINO Dr.ssa Roberta.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.
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N. 4/GC del 31/01/2018
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sul territorio comunale operano numerose associazioni di volontariato e di
carattere socio-culturale e sportivo che, come ogni anno, richiedono un riconoscimento in termini
economici delle attività svolte nel corso dell’anno 2017 oppure contributi a sostegno di specifiche
attività e iniziative.
DATO ATTO dell’ istanza di contributo qui fatta pervenire dal Gruppo ADAS di Brossasco per l’anno
2017 (giusta nota prot. n. 2 in data 3 gennaio 2018);
RITENUTO doversi provvedere favorevolmente in merito alla elargizione di un adeguato contributo pur nel
limite delle disponibilità di bilancio;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
RICHIAMATI il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto del
Comune di Brossasco;
CONCORDATO circa la competenza della Giunta a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
PRESO atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi del medesimo art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa

DELIBERA
1.
2.

Di richiamare il contenuto tutto del dispositivo a far parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di erogare al Gruppo ADAS di Brossasco un contributo straordinario di €. 300,00 all’apposito Capitolo
del formando Bilancio di previsione dell’esercizio in corso demandando al Responsabile del Servizio
Finanziario gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione per l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
INDI

Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.LGS. 267/2000.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: RABINO Dr.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 16/02/2018 al 03/03/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 16/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dr.ssa Roberta

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnica

Favorevole

31/01/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Regolarità contabile

Favorevole

31/01/2018

F.to:BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : RABINO Dr.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 16/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
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