COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36

Reg. Delib.

OGGETTO: Corresponsione contributo all
per organizzazione manifestazione 1° maggio .
duemilaquindici addì VENTUNO
nella sede comunale

-sez. Torrazza Coste

del mese di APRILE

alle ore 12.30

Risultano:
Presenti

PRUZZI Ermanno

Si

Assessore MALACALZA Ernesto

Si

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Si

Sindaco

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzie del giorno:

OGGETTO: Corresponsione
per organizzazione manifestazione 1° maggio .
RELAZIONA IL PRESIDENTE

-sez. Torrazza Coste

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione Comunale organizzare il tradizionale pranzo del
con sede legale in via Curiel 21DMelzo sezione di Torrazza Coste ha deciso
del 17.04.2015) anche allo scopo di reperire fondi a favore dei progetti che il Gruppo stesso
sostiene nella Repubblica Democratica del Congo;
Il Gruppo Aleimar aiuta bambini in stato di abbandono, di qualsiasi nazionalità e religione, a ritrovare
una famiglia in grado di accompagnarli nella loro crescita umana, affettiva, sociale e culturale,
attraverso la ricomposizione della famiglia originaria, ove possibile, oppure attraverso il reperimento, la
p
bambino.
LA GIUNTA COMUNALE

a dichiarazione di
a tradizionale festa del 1° maggio e contestualmente una richiesta di
.1109 del 17.04.2015);
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

Vista la deliberazione n.1076 del 23.12.2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di

anche sulla

Ritenuto di corrispondere
Aleimar
sostenimento delle spese necessarie
programma per il 1° maggio 2015 che prevede:
anche ai cittadini over 70;
-

Considerato di dover

1300 per il
a tradizionale manifestazione in

1300 a carico di apposito intervento
5, autorizzando subito
a favore
Aleimar
400 (rispettando la normativa vigente in materia di

parte di contributo ad avvenuta approvazione del BP2015 ;

Visto il parere reso dal Responsabile Servizio Amministrativo sotto il profilo tecnico(ex art.49
e art 147 bis dlgs 267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa S. Rota)
Visto il parere di regolarità contabile da parte del servizio di ragioneria (ex art. 49 D. Lgs.
267/2000 TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(A. Gaiotti)

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
di corrispondere, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente
richiamati, un contributo
Aleimar con sede legale in
5 e per
via Curiel 21D-Melzo sezione di Torrazza Coste
esta del 1° MAGGIO
300;
2)di prenotare la spesa
1300 a
5 autorizzando
Aleimar
400
(rispettando la normativa vigente in materia di pagamenti
provvisorio) e rimandando il pagamento della restante parte di contributo ad avvenuta
approvazione del BP2015 ;
3
Servizi Amministrativi ad adottare le determinazioni necessarie, ai sensi dei criteri indicati in
premessa, per garantire lo svolgimento delle manifestazioni, nei limiti della prenotazione
sopra effettuata;
4)di rendere la presente, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
1)

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Comune il giorno___08.05.2015____________________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________

Lì, ___08.05.2015

____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno ___08.05.2015__
presente
TUEL.

Lì,____________________________

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

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

