COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO:Corresponsione contributo alla Pro Loco per organizzazione manifestazioni.
L’anno duemilasedici addì sette
comunale

del mese di maggio

alle ore 10.45

nella sede

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Si
Si

Assessore-MALACALZA Ernesto
Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Assenti

Si

Partecipa il vice segretario comunale dott.ssa Simona Rota, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Corresponsione contributo alla Pro Loco per organizzazione manifestazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che, la Pro Loco di Torrazza Coste, ha presentato in data 16.01.2016 prot.n.100 un
programma di manifestazione da organizzare nell’anno 2016:
-14 febbraio 2016 carnevale in Piazza(in caso di maltempo rinviata al 21 febbraio 2016)
-16 agosto 2016 giochi per i bambini Festa San Rocco di cade’
-6 novembre 2016 Festa Patronale San Carlo
-18 dicembre 2016 Arriva Babbo Natale;
Atteso che insieme al sopraindicato programma veniva effettuata una richiesta di congruo
contributo al fine di poter organizzare le manifestazioni calendarizzate;
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
promozione delle attivita’ economiche;
Vista la deliberazione n.1076 del 23.12.2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia che consente l’erogazione di contributi a favore di soggetti terzi
per il sostegno di iniziative rientranti dei compiti del Comune, nell’interesse della collettivita’
anche sulla scorta dei principi di sussidiarieta’ orizzontale;
Verificato di dover prenotare la cifra di € 600 come contributo da corrispondere alla Pro Loco
per l’organizzazione delle feste 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, per l’organizzazione delle seguenti
manifestazioni:
-14 febbraio 2016 carnevale in Piazza(in caso di maltempo rinviata al 21 febbraio 2016)
-16 agosto 2016 giochi per i bambini Festa San Rocco di cade’
-6 novembre 2016 Festa Patronale San Carlo
-18 dicembre 2016 Arriva Babbo Natale;
un contributo di € 600;
2)di dare atto di
prenotare la cifra di € 600 per la corresponsione del contributo di cui
sopra alla Pro Loco di Torrazza Coste a carico del cap.2120 art.99 del BP 2016;
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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto vice segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno____16.05.2016_______________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, _ 16.05.2016

________

Nello stesso giorno __16.05.2016

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

____________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente

verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 dlgs 267/2000TUEL.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,__ _____________

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs
267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

