Comune di Claut
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 95 del Reg. Delibere
OGGETTO: CONTRIBUTI ANNUALI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE ANNO 2016.
L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 10:15 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Bosio Franco
Manfe' Marco
Grava Gianandrea
Bellitto Cesare
Grava Veronica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario De Valerio Elena.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bosio Franco nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONTRIBUTI ANNUALI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Ogni anno l’amministrazione comunale ha inteso erogare dei contributi ordinari agli Enti
ed Associazioni locali, sulla base della valutazione della concreta realizzazione delle manifestazioni
programmate e realizzate, con l’acquisizione di probante documentazione giustificativa della spesa
sostenuta;
La preventiva determinazione del contributo massimo concesso consente alle Associazioni
una reale possibilità di programmare la propria attività e l’entità degli impegni finanziari da
assumere e all’Amministrazione di valutare quali iniziative umanitarie, culturali, sportive,
ricreative, sociali e ambientali prendono avvio sul proprio territorio mediante l’apporto finanziario
deliberato;
Dato atto che:
- con Deliberazione n. 16 del 27.05.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato il DUP 2016-2018;
- con Deliberazione n. 17 del 27.05.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;
- con Deliberazione n. 18 del 27.05.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale nr. 37 del 30.11.2013 è stato
approvato il regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle Associazioni;
Vista la determina n. 190 del 10.10.2014 con la quale è stata disposta l’iscrizione all’albo
comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale;
Esaminate le domande, debitamente documentate, prodotte dalle associazioni;
Ritenuto attualmente meritevoli di accoglimento, dopo ampia discussione e tenuto conto
delle ristrettezze di bilancio, solo le istanze di contributo ordinario delle Associazioni che operano
in ambito locale ed in stretta collaborazione con l’Amministrazione;
Visto l’art. 18 del precitato regolamento per la tenuta dell’albo comunale delle associazioni
nel quale sono previsti i criteri per la concessione dei benefici economici;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

Di assegnare per le motivazioni in premessa specificate, per l’esercizio 2016 i contributi
ordinari per l’importo indicato a fianco di ciascuna Associazione, come segue:
ASD DOLOMIA
PRO LOCO CLAUT VALCELLINA
ALPINI CLAUT

€ 2.500,00=
€ 4.900,00=
€ 1.500,00=
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POLISPORTIVA
A.S.D. SCI CLUB VALCELLINA
A.V.I.S. – AIDO SEZ. CLAUT
A.S.D. CURLING CLUB
CAI CLAUT
MUSEO CASA CLAUTANA
SOCCORSO ALPINO
COMBATTENTI E REDUCI
TOTALE

€ 3.400,00=
€ 500,00=
€ 500,00=
€ 2.500,00=
€ 1.200,00=
€ 1.000,00=
€ 500,00=
€ 500,00=
€ 19.000,00=

2. Di disporre l’erogazione di un acconto pari al 50% della somma concessa così come previsto
dall’art. 14 del regolamento dando atto che la corresponsione del saldo avverrà con appositi atti
degli Uffici competenti a norma del vigente Regolamento Comunale per la concessione di
benefici economici;
3. Di demandare al responsabile del servizio quant’altro necessario al perfezionamento del presente
atto;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 19.000,00.= trova copertura negli appositi
stanziamenti di bilancio:
intervento 1050205/1340 € 4.200,00 “Contributi ad enti ed associazioni culturali ecc.”;
intervento 1060305/2131 € 8.900,00 “Contributi a società sportive e ricreative”;
intervento 1070205/2721 € 5.900,00 “Contributi alla pro loco ed altre associazioni per lo
sviluppo del territorio;
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Claut, 29 ottobre 2016

Il Responsabile
F.TO ELENA DE VALERIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Claut, 29 ottobre 2016

Il Responsabile
F.TO ELENA DE VALERIO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bosio Franco

Il Segretario
F.to De Valerio Elena

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/11/2016 al
17/11/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Claut, lì 02/11/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Elena De Valerio
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/10/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/10/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Elena De Valerio

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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