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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del
21.12.2000, esecutiva;
Ricordato 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;
Tenuto conto che possono beneficiare di tali contributi le associazioni iscritte in apposito albo;
Esaminate le seguenti richieste:
- Centro Culturale Molino – presentata al prot. 2529 del 01/04/2010;
- Gruppo Alpini di Altissimo – presentata al prot. 3283 del 29/04/2010;
- Gruppo Alpini Molino – presentata al prot. 4123 del 07/06/2010;
- Gruppo Alpini Molino – presentata al prot. 3465 del 01/06/2011;
Considerato che le suddette associazioni, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, operano già
da anni in ambito locale organizzando attività culturali, ricreative, motorie, di sensibilizzazione ai
valori ambientali nonché interventi di manutenzione e miglioramento dei beni comunali;
Riconosciuta inoltre l’opportunità di concedere un contributo anche al Gruppo Sportivo Altissimo il
quale, pur non avendo presentato domanda, è iscritto all’Albo Comunale delle associazioni ed ha
collaborato con l’Amministrazione Comunale nella realizzazione di interventi migliorativi per
l’ambiente e nell’organizzazione di manifestazioni di interesse collettivo;
Ritenuto quindi di ripartire le somme disponibili delle annualità 2010 e 2011 nel modo seguente:
- Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Altissimo € 480,00,
- Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Molino € 961,00,
- Centro Culturale Molino € 961,00,
- Gruppo Sportivo Altissimo € 686,00;
Visto il vigente Regolamento in materia di organizzazione 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 esposte in premessa, di concedere benefici economici per le attività svolte
negli anni 2010 e 2011 dalle associazioni presenti sul territorio;
2. di ripartire i contributi in base alle disponibilità di bilancio, nella misura indicata in
corrispondenza di ciascun organismo:
- Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Altissimo € 480,00,
- Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Molino € 961,00,
- Centro Culturale Molino € 961,00,
- Gruppo Sportivo Altissimo € 686,00

2. di dare atto che le associazioni beneficiarie dovranno redigere apposito rendiconto che
evidenzi l’impiego delle somme ricevute dall’Amministrazione Comunale;
3. di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa ad erogare i singoli contributi.
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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