COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 Reg. Delib.

OGGETTO:Corresponsione contributo alla Pro Loco per organizzazione Festa San Carlo
Borromeo.

duemilaquindici addì venti
comunale

del mese di

ottobre

alle ore 11.20 nella sede

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Si
Si

Assessore-MALACALZA Ernesto
Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Assenti

Si

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, ass

OGGETTO: Corresponsione contributo alla Pro Loco per organizzazione Festa San Carlo
Borromeo.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che, la Pro Loco di Torrazza Coste, intende organizzare la tradizionale festa di San
Carlo Borromeo nella giornata di domenica 8 novembre
- esposizione di bancarelle con prodotti tipici e ambulanti di diverse tipologie merceologiche;
-distribuzione di caldarroste;
-7° gara di torte;

Vista la richiesta di contributo pervenuta da parte della Pro Loco in data 06.10.2015
prot.n.2824;

Atteso che il Comune, ai sensi della normativa regolamentare vigente, sostiene gli Enti, le
associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative che operano senza scopo di lucro nel territorio
comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio sanitario, turistico e della
economiche;

Vista la deliberazione n.1076 del 23.12.2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
per il sostegno di iniziative rientranti dei compiti del Co

350 come contributo da corrispondere alla Pro Loco
di cui in oggetto;

Visto il parere reso dal Responsabile Servizio Amministrativo sotto il profilo tecnico(ex art.49
dlgs 267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa S. Rota)
Visto il parere reso dal Responsabile Servizio Ragioneria sotto il profilo contabile(ex art.49
dlgs 267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Alessandro Gaiotti)

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA
1) di corrispondere alla Pro Loco di Torrazza Coste,
la
tradizionale festa di San Carlo Borromeo che
novembre
- esposizione di bancarelle con prodotti tipici e ambulanti di diverse tipologie
merceologiche;
-distribuzione di caldarroste;
-7° gara di torte;
2)di dare atto di
350 per la corresponsione del contributo di cui
sopra alla Pro Loco di Torrazza Coste a carico dell
1.07.01.05 cap.2120;
3)di dare incarico al resp.serv.amministrativo per la predisposione degli atti conseguenti;
4)di rendere la presente, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
orio di questo
Comune il giorno___________________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, _

____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno __
TUEL.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

istrativo.
Lì,__ ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

IL _____________________è decorso il termine
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

