COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

35

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto

N.

3054

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

N.

323

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ACAT VALCHIAMPO PER
L’INIZIATIVA “LIBERI DI SCEGLIERE. LA SALUTE IIN PRIMO
PIANO”.

REP.
L'anno duemiladiciassette addì VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 19,00 nella
sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

SI

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

SI

Addi', 6 giugno 2017

Balestro Flavia

Assessore

SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.
La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell’ambito della propria attività amministrativa gli enti locali possono sostenere tutte quelle
iniziative riguardanti la promozione della cultura, dello sport, di momenti ricreativi o connessi
all'educazione all’istruzione alle politiche sociali e giovanili, volte a valorizzare il tessuto economico, la
tutela e la conoscenza dei valori ambientali, lo sviluppo turistico del territorio, la tutela della salute e del
benessere psicofisico;
che il Comune di Altissimo ha sempre sostenuto l'attività delle associazioni e delle istituzioni
pubbliche e private che operano nel territorio comunale, o a favore della popolazione, anche mediante
concessione di contributi economici;
Considerato che l’Acat Valchiampo onlus, con nota acquisita al prot. n. 1131 del 28.02.2017, ha presentato
domanda di un contributo di € 150,00 per la realizzazione di un concorso nelle scuole primarie e
secondarie dal titolo “Liberi di scegliere. La salute in primo piano” ossia di un progetto che prevede la
realizzazione di dodici disegni con relativa descrizione che andranno a costituire il calendario ACAT
dell’anno 2018 e che saranno premiati con l’importo di € 100,00 ciascuno;
Tenuto conto che l’ACAT è un’associazione dedita alla cura e al sostegno di persone con problemi alcool
correlati e il cui obiettivo è l’informazione e la promozione della salute anche partire dalle scuole e dagli
adolescenti che spesso ignorano o sottovalutano il fatto che l’alcol può portare a dipendenza psicologica e
fisica;
Evidenziata la valenza sociale ed educativa della proposta pervenuta e considerata l’esiguità della somma
richiesta;
Ritenuto, pertanto, di esprimersi a favore della concessione del contributo di € 150,00 quale partecipazione
del Comune di Altissimo all’iniziativa promossa dall’Acat Valchiampo onlus con sede ad Arzignano;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e a soggetti privati;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1. di concedere all’Acat Valchiampo onlus con sede ad Arzignano, nella persona del presidente
Terragnolo Enrico, un contributo economico di € 150,00 a sostegno del concorso “Liberi di
scegliere. La salute in primo piano” che verrà attuata nelle scuole del territorio della Valle del
Chiampo;
2. di incaricare l’Area amministrativa di dar corso ai provvedimenti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’esigenza di erogare il contributo.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 23/05/2017

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 23/05/2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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