COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 45 del 10-05-2017
OGGETTO: DEFINIZIONE BADGET DISPONIBILE PER ASSEGNAZIONE BENEFICI ECONOMICI
In data 10-05-2017 alle ore 18:35 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 15/02/2017 con la quale si approvavano i criteri per la
concessione/erogazione di contributi ad associazioni e privati allegati alla medesima deliberazione;

visto che con la precitata deliberazione si dava atto che ai sensi del DPR 07/04/2000 n. 118 e dell’art. 24
del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici
e privati approvato con delibera consiliare n. 35 del 22/12/2010, il Comune provvederà ad inserire nell’albo
comunale dei soggetti, compreso le persone fisiche a cui siano stati erogati, nel corso di ogni esercizio
finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi, crediti e benefici di natura economica a carico del bilancio
comunale; detto albo sarà reso consultabile attraverso la sezione trasparenza del sito ufficiale web del
Comune;

si dava altresì mandato al Responsabile del servizio per gli atti connessi e conseguenti al predetto atto ivi
compresa la formalizzazione, con proprio provvedimento, dell’erogazione dei contributi nei limiti delle
disponibilità;

visto che il Responsabile del servizio in linea con quanto deliberato dalla Giunta comunale deve
provvedere alla pubblicazione del bando per l’acquisizione delle istanze;

considerato che si rende necessario provvedere alla definizione dell’importo di cui potrà disporre il
competente ufficio per l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto;

sentito il Sindaco il quale dichiara che la somma da destinare per tali finalità deve essere quantificata in €.
15.000,00;

visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e
privati approvato con delibera consiliare n. 35 del 22/12/2010;

DELIBERA
Stabilire in €. 15.000,00 l’importo di cui potrà disporre il Responsabile del servizio in sede di formulazione
della graduatoria per la concessione/erogazione di contributi ad associazioni e privati che ne faranno
richiesta;

LA GIUNTA COMUNALE

visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153
c.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
con votazione unanime legalmente resa e verificata;
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;

dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267.

La seduta è chiusa alle ore 19,10

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 10-05-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all' impegno di spesa:
Favorevole
Li', 10-05-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 10-05-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco N. 3462 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 31-05-2017.
Ferrazzano,31-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-05-2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 31-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-05-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 10-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

