COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N.42 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO:Concessione patrocinio e contributo all’Accademia Italiana Sport e Cultura per
l’organizzazione del Concorso Biennale internazionale di Letteratura “Pensieri e Parole d’Oltrepo’- V
edizione”.

L’anno duemilasedici addì ventidue

del mese di

luglio

alle ore 16.30 nella sede comunale

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Si

Assessore MALACALZA Ernesto

Si

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, 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: Concessione patrocinio e contributo all’Accademia Italiana Sport e Cultura per
l’organizzazione del Concorso Biennale internazionale di Letteratura “Pensieri e Parole d’Oltrepo’- V
edizione”.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che, questa Amministrazione intende concedere un contributo per l’organizzazione del
Concorso Biennale internazionale di Letteratura “Pensieri e Parole d’Oltrepo’- V edizione”.
organizzato dall’Accademia Italiana Sport e Cultura di Torrazza Coste al fine di favorire
l’aggregazione tra gli abitanti del Comune di Torrazza Coste offrendo loro nel contempo
sereni momenti di svago;
Vista la richiesta di contributo pervenuta in data 21.04.2016 prot.n.1164 da parte
dell’Accademia Italiana Sport e Cultura di Torrazza Coste;
Considerato che la manifestazione che l’Accademia intende organizzare è un Concorso
Biennale Internazionale di letteratura denominato “Pensieri e Parole d’Oltrepo’” giunto gia’
alla quinta edizione che si svolgera’ domenica 23 ottobre 2016;
Atteso che la richiesta prevede oltre al contributo anche la possibilita’ di usufruire per la
giornata del 23.10.2016 della sala saoms di via Cadelazzi e lo stemma del Comune nei
manifesti pubblicitari dell’evento;
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 che l’Associazione senza scopo di lucro denominata Accademia Italiana Sport e
Cultura di Torrazza Coste svolge un importante ruolo di animazione culturale e ricreativo nel
territorio comunale;
Verificato di dover prenotare la spesa di € 100 a carico del cap.2120 art.99 del BP2016, al
fine di poter elargire un contributo all’Accademia Italiana Sport e Cultura che procedera’
all’organizzazione della manifestazione letteraria di cui sopra;
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 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
1)di concedere un contributo di € 100 per l’organizzazione della manifestazione letteraria
denominata “Conocrso Biennale Internazionale di letteratura “Pensieri e Parole d’Oltrepo’”
che verra’ organizzata dall’Accademia Italiana Sport e Cultura di Torrazza Coste il giorno
23.10.2016 per i motivi in premessa indicati;
2)di prenotare la spesa totale di € 100 al cap. 2120 art.99 del BP 2016;
3)di autorizzare fin d’ora il responsabile del Procedimento dott. S. Rota, Responsabile dei
Servizi Amministrativi ad adottare le determinazioni necessarie, ai sensi dei criteri indicati in
premessa, nei limiti della prenotazione sopra effettuata;
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
Il sottoscritto vicesegretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno___________09.08.2016____________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, ___09.08.2016____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno _______________________ 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 SEGRETARIO 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

