
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona
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----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 44                                                    Adunanza del 08-05-2018
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Concessione contributo ad Enti ed Associazioni

   L'anno  duemiladiciotto, addì  otto del mese di maggio alle ore 21:30 nella sala delle adunanze di
Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
MARIKA PARMIGIANI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA  COMUNALE

   Viste le richieste delle seguenti associazioni:
AVIS Comunale di Salvirola in data 13.04.2018, ns. prot.n.1438-
AIDO Gruppo Comunale di Salvirola in data 21.04.2018, ns. prot.n.1538-
CROCE VERDE DI ROMANENGO in data 30.04.2018, ns. prot.n.1634-

intese ad ottenere un contributo da parte del Comune a sostegno delle manifestazioni in programma
per l’anno 2018;

      Evidenziate:
la valenza sociale delle attività socio – culturali e di promozione del territorio, aggregativa e di
sostegno alla memoria storica, nonchè di educazione alla prevenzione primaria, delle iniziative
messe in atto dall’ associazione di cui sopra;
l’importanza di attivare e sostenere sinergie con le varie agenzie del territorio che operano nel
tempo libero con finalità aggregative e formative nell’area minori e giovani, al fine di favorire,
come stabilisce l’art.1 della Legge 28 agosto 1997 n.285 “disposizioni per la promozione di
diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e adolescenza,
privilegiando l’ambiente ad essere più confacente in attuazione dei princìpi della Convenzione
sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991 n.176;

avuto riguardo anche all’esiguità delle risorse destinate in questi campi dall’Amministrazione
Comunale;

    Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo
n.267/2000;

     Vista l’attestazione di regolarità tecnica e contabile e di copertura finanziaria, secondo quanto
previsto dall’art.151 – comma 4 – e n.153 – comma 5 – del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e
subordinatamente all’attuazione dei disposti dell’art.18 del D.L. 83/2012, convertito nella Legge
134/2012;

   Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di concedere alle seguenti Associazioni i contributi a fianco di ciascuna indicati:
AVIS Comunale di Salvirola                       €.400,00=
AIDO Gruppo Comunale di Salvirola         €.400,00=
CROCE VERDE DI ROMANENGO         €.200,00=.

- Di emettere il relativo mandato mediante bonifico bancario sull’ IBAN che verrà comunicato.

 - Di imputare la spesa di €.1.000,00= alla missione 12, prog.03, U.1.03.02.13.001, cap.110403/1
gestione competenza del Bilancio di Previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  23-05-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 23-05-2018

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

