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COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

  

N. 85  Reg. 

Anno 2013 

 

Oggetto: 
  

Concessione contributo alla Associazione A.V.I.S. di  Alimena –
per l’anno 2013.   

  

 
L’anno  duemilatredici  addì  diciannove  del  mese di   dicembre  alle  ore  16,30  nel Comune di 

Alimena e  nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   

dell’art. 13  della  L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  

riunita  la  Giunta Comunale nelle  persone dei signori: 

 
                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

 STRACCI            Alvise               X                      
FEDERICO        Francesco               X                     
 D’ANGELO         Ignazio Giuseppe               X                   
 TEDESCO            Roberto Pietro               X                    
 MUSTAFI             Natasa               X                       
                                               TOTALE              05                 0   
 
Assume  la   Presidenza  il   Sindaco Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Capo   D.ssa Clara Lacagnina 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 IL  RESPONSABILE   DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA, Dr.ssa Leonarda Librizzi 

 
sottopone all’esame  della  Giunta  Comunale  la seguente  proposta di deliberazione ad oggetto:  
“ Concessione contributo alla Associazione A.V.I.S. di  Alimena –per l’anno 2013 “. 
 
  PREMESSO: 
- che il Presidente pro-tempore della locale sezione avisina in data 28.09.2012, prot. 5012, ha presentato 
richiesta per la concessione di un contributo di €. 2.000,00 da utilizzare per l’anno 2013 per la realizzazione 
delle attività associative, per le spese di gestione dei locali adibiti a sede dell’associazione e per la 
realizzazione della manifestazione denominata “ Carnevale dei Bambini “; 
- che con la deliberazione consiliare n. 32 del 22.03.92, approvata dalla C.P.C. nella seduta del 15.04.92, 
con decisione n. 21158/21943, veniva approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed Enti Pubblici e privati – Art. 13 – L.R. n. 10 del 30.04.1991; 
- che l’art. 4 del suddetto regolamento prevede anche la concessione di contributi ad associazioni senza 
finalità di lucro, che siano regolarmente costituite; 
- che l’attività promossa da detta associazione rientra tra quelle previste dall’art. 2 del Regolamento di cui 
sopra; 
VISTI  gli art. 8, 11 e 12 di detto regolamento che disciplinano le modalità di richiesta e di erogazione del 
contributo; 
VERIFICATO  che l’istanza è stata prodotta entro il termine prescritto ( 30 settembre di ogni anno 
antecedente ), così come previsto dall’art. 9 del suddetto regolamento; 
ATTESO che l’Associazione durante l’anno ha svolto, in regime di assoluto volontariato, il servizio di 
navetta da e per il cimitero per quei cittadini sprovvisti di un mezzo privato o   impossibilitati a raggiungere 
il cimitero per altri motivi ; 
VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 13/12/2013, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale 2013/2015 nella quale è stata prevista, fra l’altro, all’intervento 1.10.04.05, cap. 1554.11  la 
dotazione di €. 3.000,00 per contributi ad associazioni di volontariato; 
RITENUTO, pertanto, che alla Associazione istante può essere concesso un  contributo economico  per le 
attività proposte; 
 PER tutto quanto sopra esposto; 
 

P R O P O N E 
 
 

1. CONCEDERE alla Associazione A.V.I.S. – Sezione di Alimena – un contributo economico per la  
motivazione  in premessa esposta con imputazione contabile sull’intervento 1.10.04.05 -  cap. 
1554.11  “ Contributo Associazioni di volontariato  “ del bilancio di competenza ; 

2. DEMANDARE  al Responsabile del Servizio l’adozione dei successivi atti di competenza; 
3. DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere alla liquidazione 

dell’acconto entro il corrente anno. 
 
                                                                           Il  Responsabile dell’Area Amministrativa      
                                                                                  F.to  Dr.ssa Leonarda Librizzi 
 
 
 
 
 
 

P A R E R I  
 
   Ai  sensi  e per  gli effetti  del  1°  comma  dell’art. 53 della  Legge   08.06.1990,  n. 142,  recepito 
dalla  L.R. 11.12.1991, n. 48,  nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità   tecnica  sulla proposta di deliberazione  di cui 
all’oggetto. 
    Lì   17/12/2013                    
                                                                                     Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                F.to   Dr.ssa Leonarda Librizzi 
 
 
 
  Ai  sensi  e per gli effetti  del  1°  comma  dell’art. 53   della  legge  08.06.1990,  n. 142  recepito 
dalla L. R. n. 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000,   si esprime  parere  
favorevole  in ordine  alla regolarità   contabile  sulla proposta  di  deliberazione  di cui  all’oggetto. 
   Lì  18/12/2013                                       
                                                                             Il Responsabile dell’Area    
                                                                             Economica e Finanziaria    
                                                                           F.to  D.ssa Vincenzina Di Girgenti 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

- ESAMINATA  la superiore  proposta di deliberazione; 
 

      -   VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai sensi  e per  gli effetti  del  1°  comma  dell’art. 53 
della  Legge   08.06.1990,  n. 142,  recepito dalla  L.R. 11.12.1991, n. 48,  nel testo modificato 
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 , riportati  in calce alla proposta; 
 
CON  votazione  unanime favorevole espressa in forma  palese; 
 

 DELIBERA 
 
- DI  APPROVARE  la superiore proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  
con    il  preambolo,   la motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa. 
 
- DI CONCEDERE alla Associazione A.V.I.S. - Sezione di Alimena -  un contributo economico 
pari ad €  2.500,00. 
 
 Con successiva unanime votazione, 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
  
 
 


