LA GIUNTA COMUNALE
-

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

“ Premesso :
Vista la richiesta dell’ Associazione “Dipignano Vive ”del 04/08/2010 n.5105, con la quale si chiede a
questa Amministrazione comunale un contributo economico per l’organizzazione e lo svolgimento della
Sagra del pane e della pasta da tenersi in Dipignano, Piazza dei Martiri il 18 Settembre 2010;
Visto che nell’ambito del programma “Estate dipignanese 2010” approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n.98 del 17/06/2010, questa Amministrazione comunale si è impegnata a corrispondere a tutte
le Associazioni presenti nel territorio, atte alla promozione di spettacoli, feste, sagre, etc., un contributo
per le spese da sostenere;

Ritenuto di dover accogliere favorevolmente la richiesta e di quantificare il contributo da erogare in euro
250,00;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi a Enti Pubblici e soggetti privati
approvato con Delibera consiliare n.16 del 06/04/1991, esecutiva:
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Di concedere all’Associazione “Dipignano Vive” un contributo di euro 250,00 per i motivi esposti
in premessa;
3. Di imputare la spesa sul Cap.60 Bilancio in corso, impegno n. 337/2010;
4. Di liquidare in favore dell’Associazione “Dipignano Vive”, per i motivi esposti in premessa, la
somma di euro 250,00 con quietanza da parte del Presidente della stessa Associazione, Sig.
Spadafora Franco Antonio nato a Dipignano il 17/06/1956, Codice Fiscale: SPD FNC 56H17
D304E. ”
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.
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