COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze
COPIA
Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 06-08-13

Per ordine del Segretario
Il Funzionario Incaricato
(Sandra Visani)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Numero 48 del 19-07-13
Oggetto: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI - ATTO DI
INDIRIZZO.

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12:00, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MENGHETTI CRISTIAN
RIDOLFI LUCIANO
VISANI DONATELLLA
CAVINI ANNALISA
MARCHI GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
A
P

ne risultano PRESENTI n. 4 e ASSENTI n. 1.
Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, incaricato della
redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze
Assessorato: FINANZE-BILANCIO
Ufficio
: RAGIONERIA

DELIBERA NUMERO 48 DEL 19-07-13

Oggetto: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI - ATTO DI
INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 51 del 19.07.2013 resa dal Responsabile del
Servizio Gestione Risorse - Dott.ssa Barbara Dall’Omo - di pari oggetto, depositata in
atti;
PREMESSO che tra le finalità dell’Ente, come richiamate dallo Statuto comunale,
rientra la promozione delle attività culturali, turistiche, economiche, umanitarie, di
promozione sociale e civile, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio
artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, anche in collaborazione
con enti ed associazioni che operano, senza scopo di lucro, sul territorio comunale;
DATO ATTO che nel corso dell’anno sono previste, da parte di diverse associazioni di
volontariato, una serie di iniziative culturali, turistiche e sportive, nonché di interesse
pubblico generale rispondenti alle finalità istituzionali del Comune e svolte
nell’interesse della collettività, in quanto tendenti a diminuire il disagio di tutta la
popolazione per la distanza che c’è fra Palazzuolo e i vari servizi ricreativi, culturali,
ecc;
VISTE le disponibilità di bilancio;
RITENUTO di dover contribuire alla realizzazione delle varie iniziative attraverso la
concessione dei sottoelencati contributi, considerato che le attività svolte sono coerenti
con le finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale nei settori culturale,
turistico, sportivo e ricreativo:
Associazione Turistica Pro Loco: € 4.800,00 per la gestione dell’Ufficio Turistico
Associazione Turistica Pro Loco: € 7.200,00 per parziale copertura delle spese per
l’organizzazione delle manifestazioni “Mugello Dance Experience – 6^ Edizione” e
“Di Borgo e di Strada - Festa della Fantasia”
Associazione Turistica Pro Loco: € 3.000,00 per contributo ordinario anno 2013
Corpo Bandistico “Giulio Savoi”: € 2.500,00 per il funzionamento della Scuola di
Musica e € 2.800,00 a parziale copertura delle spese per l’organizzazione degli
eventi musicali che si svolgeranno nel corso dell’anno 2013
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Gruppo Storico “Oste Ghibellina”: € 1.000,00 per l’organizzazione della
manifestazione “Spettacoli di Teatro Medievale”
Tennis Club: € 2.000,00 per stagione tennistica 2013
A.C. Palazzuolo: € 3.000,00 per stagione calcistica 2013
SenioBike: € 2.000,00 per organizzazione eventi vari 2013
Istituto Comprensivo “Dino Campana” di Marradi: € 500,00 per organizzazione
gite ed uscite sul territorio della Sezione distaccata di Palazzuolo sul Senio per l’a.s.
2013/2014
Gruppo Archeologico Alto Mugello: € 500,00 per contributo ordinario anno 2013
Associazione Palazzuolo per le Arti: € 500,00 per realizzazione attività anno 2013
Associazione Amici dei Musei: € 500,00 per realizzazione attività anno 2013
Confraternita di Misericordia: € 1.700,00 a parziale copertura delle spese da
sostenere per l’acquisto di divise professionali per i volontari della Protezione Civile
Associazione Combattenti e Reduci: € 150,00 per anniversario vittoria 2013
Arma dei Carabinieri: € 100,00 per ricorrenza bicentenario fondazione arma
Associazione Mercato Misileo: € 200,00 per organizzazione mercato marroni
2013;
VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato con delibera n.
6/CC del 28.01.1991, modificato ed integrato con delibera n. 15/CC del 16.03.1992 e n.
61/CC del 30.11.2001;
RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo
politico-amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale
demandata ai Dirigenti o, in mancanza, ai Responsabili dei Servizi;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile dei Servizi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE unanime, resa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1.- Di esprimere, quale atto di indirizzo per le motivazioni suesposte e che qui si
intendono integralmente richiamate, la volontà di concedere alle Associazioni ed
Enti di cui in narrativa i contributi a fianco di ciascuno indicati per far fronte alle
spese di promozione, liquidando gli stessi tutti in unica soluzione;
2.- Di demandare al Responsabile del Servizio interessato ogni adempimento
successivo, nel rispetto del vigente regolamento, inclusa l’assunzione delle
determinazioni di appositi impegni di spesa, dando atto che le stesse trovano
copertura nel bilancio di previsione 2013;
3.- Di disporre la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
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4.- Con separata votazione, parimenti unanime, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del decreto
legislativo 18.8.2000, n. 267.
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Assessorato: FINANZE-BILANCIO
Ufficio
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Oggetto: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI - ATTO DI
INDIRIZZO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 19-07-13

Il Responsabile
F.to DALL'OMO BARBARA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo.
n. 267/2000, esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Palazzuolo sul Senio, 19-07-13

Il Responsabile
F.to DALL'OMO BARBARA
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal

06-08-13

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;
|_X_| Viene comunicata con lettera Prot. n

. 4309

in data

06-08-13

ai Signori Capigruppo

Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;
|__| Viene comunicata con lettera Prot. n.

in data

al Signor Prefetto

di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 06-08-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA
IRIS

===========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

|__| E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).
|__| E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.
n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 19-07-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA
IRIS
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