LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

-

Visto che il Presidente dell’ “A.S.D Judo Club Dipignano” con sede in via Basso n°4 Dipignano, ha
fatto richiesta a questo Comune di un contributo economico per far fronte alle spese di gestione
sostenute nell’anno corrente;

-

Valutata la domanda stessa sotto il profilo dell’utilità sociale alle quale sono finalizzate le risorse
pubbliche impiegate, e ciò in relazione agli elementi descrittivi indicati nei programmi di attività
promozionale, agonistica e organizzativa allegati alle richieste e in particolare all'attenzione rivolta al
settore giovanile;

-

Dato atto che detta attività è stata effettivamente svolta e che questa Amministrazione intende
concedere un contributo di €.400,00;

VISTI:
· il D.Lgs. 267/2000;
· il Regolamento Comunale di contabilità;
· lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a Enti Pubblici e soggetti privati,
approvato con delibera consiliare n.31 del 12/06/2002 esecutiva;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
· il parere espresso dal Responsabile del Servizio , Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti giuridici vigenti;
· altresì il parere di regolarità contabile recante altresì attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art 151 comma 4 e 184 commi 2 e 4 D.Lgs. 267/2000;
-

Ritenuto di dover impegnare detta somma sul competente Capitolo del bilancio c.a. ed erogare il
contributo sopra citato;

con votazione unanime legalmente espressa
DELIBERA
1)

di concedere al Presidente del A.S.D Judo Club di Dipignano un contributo di €.400,00 per le spese
sostenute per l’attività in premessa richiamata;

2)

di impegnare e liquidare in favore della predetta associazione la somma di €.400,00 sul cap.1794,
bilancio in corso, impegno n.464;

3)

di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza del Presidente Sig.
Gaetano Antognetti nato a Cosenza il 19/10/1990,CF: NTGGTN 90R19 D086J con imputazione
della spesa per come indicato al punto 2). ”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
APPROVA

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

