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 del Dipignano Calcio
Sig.ra
Maria Luisa
Piccini con nota del 27/12/2010 ha fatto richiesta a questo Comune di
un contributo economico per far fronte alle spese di gestione sostenute
nell’anno corrente;
Che,
con
determina
n.427
del
31/12/2010,
il
resp.del
settore
amministrativo assumeva impegno di spesa sul competente capitolo di
bilancio e stabiliva che, l’erogazione di detto contributo veniva erogato
ad effettivo proseguo della stagione calcistica nel primo semestre 2011.

-

Dato atto che l’Associazione “Dipignano Calcio” partecipa anche per il il
1° semestre 2011 l’attività sportiva
e che questa Amministrazione
intende concedere un contributo di €.250,OO;

-

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

Capitolo

del

D E L I B E R A
1) di concedere e liquidare al Presidente del Dipignano calcio
un
contributo di €.250,00 per le spese sostenute per l’attività in premessa
richiamata;
2) di imputare e liquidare in favore della predetta associazione la somma di
€.250,00 sul cap.1794, impegno n.604;
3) di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento, con
quietanza del Presidente Sig. Maria Luisa Piccini nata
a S.Fili il
01/06/1964,CF
PCCMLS64H41H841K 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;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la
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