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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera consiliare n. 140 del 15/12/1990 è stato approvato il regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati come modificato,
da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21.12.2000;
che sono ammessi a beneficiare di contributi economici o di beni strumentali soltanto quelle
associazioni iscritte nell’apposito albo comunale;
che il sostegno economico o strumentale è finalizzato a supportare sia iniziative specifiche che
ordinarie spese di gestione;
che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto regolamento spetta alla Giunta Comunale stabilire il
riparto delle somme da assegnare a ciascun soggetto, ente od associazione sulla base delle risorse disponibili
in bilancio;
Viste ed esaminate le richieste di contributo pervenute nell’anno 2015, tutte riguardanti le spese di gestione,
ovvero:
-

prot. 1092 del 16/02/2015 Gruppo Alpini Altissimo;
prot. 2754 del 04/05/2015 Gruppo Alpini Molino;

Considerato che entrambi i Gruppi collaborano da anni con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione
di eventi ed attività di sensibilizzazione dei valori ambientali, attuando anche quegli interventi di
manutenzione e miglioramento dei beni comunali che di volta in volta si rendono necessari;
che le attività predette sono svolte in modo sussidiario orizzontale per conto del comune (ex art. 118
della Costituzione) e rappresentano, quindi, una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e
non una forma di promozione dell’immagine dell’ente;
Verificato che la diminuzione delle risorse finanziarie non consente di concedere contributi generalizzati ma
impone una valutazione obiettiva delle funzioni svolte da soggetti terzi;
Ritenuto pertanto, in considerazione dell’apporto collaborativo fornito nell’anno 2015 dai Gruppi Alpini di
Altissimo e Molino, di erogare i seguenti contributi economici:
- Gruppo Alpini di Altissimo € 300,00,
- Gruppo Alpini di Molino € 600,00,
Visto il vigente Regolamento in materia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per le ragioni in premessa, di concedere un beneficio economico per le attività svolte nell’anno 2015
dal Gruppo Alpini di Altissimo e dal Gruppo Alpini di Molino assegnando i seguenti importi:
- Gruppo di Altissimo € 300,0
- Gruppo di Molino
€ 600,00;
2. di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa di liquidare i singoli importi.
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.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
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