COMUNE DI FINO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 78 del 28-11-2014

OGGETTO:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER
SPORTIVO PARROCCHIALE. ANNO 2014.

FUNZIONAMENTO

CENTRO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore
22:00, nella sala della adunanze del Comune di Fino del Monte, previa l’osservanza
delle formalità prescritte dalla vigente normativa e in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
OPRANDI MATTEO
MELONCELLI GERMANO
SCANDELLA GIULIO

SINDACO
VICE -SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TAGLIAFERRI ELISA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

Il sottoscritto OPRANDI MATTEO, Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 – 1° comma –
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OPRANDI MATTEO

La sottoscritta TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, ai
sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

La sottoscritta TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari, ai
sensi dell’articolo 151 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime
parere FAVOREVOLE relativamente alla copertura finanziaria della presente spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta avanzata dalla Parrocchia di Fino del Monte, intesa ad ottenere
un contributo economico per la gestione del Centro Sportivo Parrocchiale per
l’anno 2014;
Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.08.1991 - esecutiva ai
sensi di legge - con la quale veniva approvato il regolamento per la concessione
di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati ai sensi della legge 07
agosto 1990, n. 241 (art. 12).
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.06.1992 esecutiva ai sensi di legge - con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni al predetto regolamento comunale.
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 35 del 28 settembre 2005;
- il Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del
29/04/2014;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di concedere un contributo di € 300,00 alla Parrocchia Sant’Andrea
apostolo di Fino del Monte per la gestione del centro sportivo parrocchiale
per l’anno 2014;
2. di assumere impegno di spesa per complessivi € 300,00 e di imputare il
relativo onere all’intervento 1.06.03.05 (Cap. 1830) del Bilancio di
Previsione per l’esercizio in corso, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato
di pagamento;
4. con successiva e separata votazione favorevole all’unanimità il presente
atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to OPRANDI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 11-12-2014 e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi dal 11-12-2014 al 26-12-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, ai Consiglieri Capigruppo in
conformità dell’art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Fino del Monte, li 11-12-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA
____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Fino del Monte, li 11-12-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:


per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3);



avendo la Giunta Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4).

Fino del Monte, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA
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