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DELIBERAZIONE N. 115
IN DATA 23-11-2015
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE
VOLONTARIATO.

DI

CONTRIBUTI

ECONOMICI

ALLE

ASSOCIAZIONI

DI

L’anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di novembre, alle ore 18:00 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
PRESENTI N.

4 ASSENTI N.
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana.
Romanini Maria Teresa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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Sentita la proposta del Sindaco – Maria Teresa Romanini e di tutta la Giunta Comunale;
Visto il programma di gemellaggio che si è svolto dal 14/10/2015 al 18/10/2015 e che ha visto coinvolte diverse
associazioni di volontariato per l’accoglienza degli ospiti maltesi;
Ritenuto che Questa Amministrazione ha intenzione di elargire un contributo alle associazioni di volontariato, di
seguito denominate, che hanno collaborato proficuamente per il progetto di gemellaggio tra il Comune di Lagosanto e
il Comune di Imgarr (Malta) sostenendo diverse spese per la riuscita dell’iniziativa sopra citata:
associazione AUSER LAGOSANTO;
associazione FEDIC CINECLUB;
associazione PROTEZIONE CIVILE LAGOSANTO;
dell’associazione PRO LOCO DI LAGOSANTO;
dell’associazione PRO DELTA DEL PO;
Vista, altresì, la richiesta di contributo dell’associazione COMPAGNIA ARCIERI LAGHESI pervenuta al prot.
gen. n. _______ del ___________ con la quale chiedeva un contributo economico a sostegno delle spese per
l’organizzazione della gara di tiro con l’arco che viene svolta ogni anno nel periodo pre-natalizio e che vede coinvolti
numerosi giovani e bambini e loro famiglie;
Ritenuto che l’attività, svolta dalle associazioni sopra menzionate, non ha fini di lucro, riveste rilevante carattere
di interesse sociale, culturale, sportivo, solidaristico ed a vantaggio della popolazione giovanile e non;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 19/09/2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento
comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici, soggetti/enti privati e associazioni”;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale concedere un contributo economico per far
fronte parzialmente alle spese sostenute per una migliore organizzazione e gestione dell’iniziativa sopra citata;
Considerato che:
l’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 ha posto delle limitazioni alle spese per
sponsorizzazioni che si traducono in costi assunti dall’Amministrazione Comunale per l’erogazione di contributi
a Enti e Associazioni;
la Corte dei Conti Lombardia ed altre corte dei conti si sono espresse in più pareri precisando che il sostegno
all’Associazionismo locale è ammissibile e non è soggetto alle limitazioni delle sopraccitate disposizioni, solo
qualora il privato, inteso come associazione, svolga un’attività propria del Comune in forma sussidiaria;
Dato atto che:
le iniziative per le quali viene richiesto il contributo economico del Comune da parte delle predette associazioni
sono state svolte in forma sussidiaria ad integrazione delle attività istituzionali del Comune;
gli interventi in esame rientrano tra i settori per i quali l’Amministrazione Comunale può disporre la concessione di
contributi, ai sensi del citato Regolamento;
Ritenuto, pertanto, di accogliere favorevolmente le predette istanze, erogando un contributo di:
€ 1.000,00 all’associazione PRO LOCO di Lagosanto su una spesa preventivata di € 6.000,00;
€ 1.000,00 all’associazione PROTEZIONE CIVILE di Lagosanto su una spesa preventivata di € 6.000,00;
€ 650,00 all’associazione AUSER di Lagosanto su una spesa preventivata di € 1.500,00;
€ 200,00 all’associazione FEDIC CINECLUB di Lagosanto su una spesa preventivata di € 900,00;
€ 198,00 all’associazione PRO DELTA DEL PO di Fiscaglia su una spesa preventivata di € 890,00;
€ 300,00 all’associazione COMPAGNIA ARCIERI LAGHESI di Lagosanto su una spesa sostenuta di € 1.000,00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Alla unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto delle richieste di contributo delle associazioni meglio specificate in premessa;

1.

di considerare molto rilevante l’attività che le stesse svolgono a favore dei giovani e non in materia di attività
sportiva, ricreativa, sociale, culturale e solidale;

2.

di attribuire il seguente contributo economico per far fronte parzialmente alle spese relative a diverse iniziative
che le due associazioni suddette organizzano e gestiscono nel corso dell’anno:
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€ 1.000,00 all’associazione PRO LOCO di Lagosanto su una spesa preventivata di € 6.000,00 (cap. spesa
1320/00);
€ 1.000,00 all’associazione PROTEZIONE CIVILE di Lagosanto su una spesa preventivata di € 6.000,00 (cap.
spesa 1320/00);
€ 650,00 all’associazione AUSER di Lagosanto su una spesa preventivata di € 1.500,00 (cap. spesa 1320/00) ;
€ 200,00 all’associazione FEDIC CINECLUB di Lagosanto su una spesa preventivata di € 900,00 (cap. spesa
1320/00);
€ 198,00 all’associazione PRO DELTA DEL PO di Fiscaglia su una spesa preventivata di € 890,00 (cap. spesa
1320/00);
€ 300,00 all’associazione COMPAGNIA ARCIERI LAGHESI di Lagosanto su una spesa preventivata di € 1.000,00
(cap. spesa 1320/00) ;
3.

di incaricare il responsabile di settore di provvedere al conseguente atto di impegno e liquidazione del
contributo a favore delle associazioni;

4.

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Chiodi Daniela

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

_______________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Romanini Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

_______________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, certifico, io sottoscritto, Capo Settore Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________ e viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consigliari, in ottemperanza all’art. 125 del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
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