COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA
CAP 12066 TEL.(0173) 64113 FAX (0173) 64449

PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17
OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE INIZIATIVE SOCIALI
ORGANIZZATE DAL GRUPPO ANZIANI DI MONTICELLO D'ALBA - ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di gennaio, alle ore 18 e minuti 00, nella Sala delle riunioni, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SETTIMO MONICA
ROSSI GIUSEPPE
CHIESA FRANCESCO
PARUSSA PIERO
OLIVERO GIANNI

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X

As.

X
X
Totale

3

X
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora NEGRI Dott.ssa ANNA la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SETTIMO MONICA nella sua qualità di SINDACO,
riconosciuta legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
Nell’ambito di questo Comune opera una associazione che riunisce gli anziani ed organizza a favore
di essi iniziative tese alla socializzazione, alla crescita sociale e culturale della popolazione anziana;
L’Associazione di cui sopra con nota pervenuta in data 11 gennaio 2013, prot. 164, ha richiesto
l’erogazione di un contributo finalizzato alla gestione del gruppo;
Ritenuta la esistenza dei presupposti per aderire alla suestesa richiesta avuto presente le finalità
eminentemente sociali del gruppo stesso;
Attesa la opportunità di formalizzare tale volontà;
Visto l’articolo 6 del vigente regolamento comunale che disciplina la concessione di contributi e
sovvenzioni adottato in ottemperanza all’articolo 12 della legge 241/90
Visto il seguente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio, Viberti Luciana – F.to in originale: Viberti
Luciana;
Visto il seguente parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la copertura finanziaria, dal Responsabile
del Servizio Finanziario, Cravanzola Eliana – F.to in originale: Cravanzola Eliana;
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di formalizzare la volontà politica di contribuire alle iniziative sociali, sostenendone la
realizzazione da parte dell’Associazione in parola, quantificando in € 2.800,00 il contributo
da erogare per l’anno 2013;
2) di incaricare il responsabile del servizio per ogni conseguente adempimento attuativo,
incluso l’impegno degli oneri di spesa conseguenti, a valere sul bilancio di previsione anno
2013 ed individuati all’intervento n. 1.10.04.05/1902.
3) Di richiedere espressamente che la contribuzione comunale favorisca particolarmente le
persone aderenti alle iniziative che versino in condizioni di bisogno economico in omaggio
ai principi di solidarietà e mutualità.
Indi con successiva unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ad
ogni effetto di legge.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to SETTIMO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio comunale on-line, in data odierna per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

Monticello D’Alba, li 14/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

ESECUTIVITA'




Ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.gs n.267/2000, il _________________
Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

Atto inviato in elenco ai Capigruppo ai sensi art.125 D.Lgs 267/2000 in data ______________________
Prot. N. __________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Monticello D’Alba, li _________________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

