COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 114
In data:
06/12/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2012.

L’anno 2012 addì 6 del mese di Dicembre alle ore 15.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Delmonte Vincenzo
Burani Paolo
Bedogni Francesca
Bertani Roberto
Borrelli Sonia
Corradi Stefano

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Totale presenti: 5
Totale assenti: 1
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Zafferri Dott. Erio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Delmonte Vincenzo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 114 in data 06/12/2012
Proposta n. 211
Oggetto:
QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del III Settore del Comune di Cavriago relativa all’erogazione di
contributi economici a favore dell’attività volta al perseguimento dei fini istituzionali di diverse associazioni
sportive non professionistiche che svolgono la propria attività nel Comune di Cavriago ed enti, operanti nel
paese nell’ambito della attività di promozione sportiva, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
di Cavriago;
PRESO ATTO
- dei buoni rapporti di collaborazione intercorrenti tra il Comune di Cavriago e le diverse
associazioni sportive del paese, per l’organizzazione d’attività e manifestazioni nell’ambito delle
politiche giovanili e di promozione sportiva, in modo particolare quelle rivolte ai giovani;
- degli ottimi risultati ottenuti sinora dalle predette associazioni e circoli nell’organizzazione delle
manifestazioni e delle attività di promozione prima richiamate;
TENUTO CONTO inoltre dell’impegno volontario, della disponibilità e degli oneri economici che le
associazioni stesse sostengono per la miglior riuscita delle manifestazioni e degli eventi promossi;
RITENUTO
- che tale attività, prestata senza alcuna finalità di lucro, si configuri come un vero e proprio
servizio d’utilità sociale rivolto ai cittadini, in particolare ai giovani, alle famiglie e ai praticanti
l’attività sportiva;
- quindi di accogliere la proposta di concessione di contributi economici ai suddetti soggetti,
meglio precisati di seguito, allo scopo di sostenerne l’attività istituzionale e di servizio alla
collettività svolta in ambito sportivo, culturale e ricreativo, come di seguito indicato, e
quantificando i rispettivi importi di contribuzione:
a) Società Ciclistica S.C. Cavriago
b) ASD Calcio Cavriago
c) ASD Ypsilon Arco Club
d) Tricolore Sport Marathon asd

€
€
€
€

1.335,00
400,00
350,00
150,00

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° DLgs 18-8-2000 n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° Dlgs 18-8-2000 n.267 dal
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Senza discussione a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. Di quantificare l’entità e definire le modalità, per le ragioni meglio espresse in premessa, di
concessione dei contributi economici a favore dell’attività volta al perseguimento dei fini
istituzionali, da assegnarsi ai soggetti associativi come di seguito specificato:
a.
b.
c.
d.

Società Ciclistica S.C. Cavriago
ASD Calcio Cavriago
ASD Ypsilon Arco Club
Tricolore Sport Marathon asd

€
€
€
€

1.335,00
400,00
350,00
150,00

2. di incaricare il Responsabile del III settore a provvedere agli atti amministrativi necessari alla
liquidazione dei contributi in oggetto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2012.
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Dott.ssa Valli Letizia ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera in
oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 06/12/2012
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Valli Letizia
______________________________
Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera in
oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 06/12/2012

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Magnani Rag. Giovanna
______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 06/12/2012
Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vicesegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio
Il sottoscritto ViceSegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/12/2012
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 11690) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/12/2012
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il ViceSegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio

