DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 13.5.2008
OGGETTO: Erogazione contributo straordinario a favore dell’Associazione
A.C.S. Campagnola. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la convenzione in atto con l’Associazione A.C.S. Campagnola
– Associazione Cultura e Sport con sede in Via Pio XII, n. 85 c/o Scuole Elementari di
Campagnola rappresentata dal sig. Carlo Visioli stipulata per il servizio di vigilanza
per l’attraversamento stradale nei pressi della scuola di Campagnola per l’a.s.
2007/2008;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6586 del 25.03.2008 e successive integrazioni in atti – con la quale il presidente dell’Associazione chiede un contributo straordinario
per sostenere le spese di assicurazione rischio infortuni dei volontari nonché spese
accessorie dell’Associazione connesse al servizio ;
RICHIAMATO l’art. 10 della Convenzione in atto che prevede la possibilità di
erogazione di contributi straordinari in presenza di istanza motivata ;
DATO ATTO che la richiesta in oggetto rientra nella fattispecie e che, pertanto,
si ritiene necessario erogare il contributo richiesto pari ad € 400,00;
ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.3.2008
dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il bilancio di previsione
esercizio finanziario 2008;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n.70 in data
1.4.2008, nelle more dell’approvazione del PEG 2008, ha assegnato provvisoriamente le
risorse finanziarie 2008;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espresso
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, allegato al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto
segue :
1. DI EROGARE un contributo straordinario di € 400,00 alla l’Associazione
A.C.S. Campagnola – Associazione Cultura e Sport con sede in Via Pio XII, n.
85 c/o Scuole Elementari di Campagnola rappresentata dal sig. Carlo Visioli
per le necessità indicate nelle premesse.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 400,00 verrà assunta e liquidata dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia con imputazione al cap. di PEG cap. 1428 denominato "Trasferimenti
ad altri soggetti Istruzione Media” del bilancio esercizio 2008 dichiarato
immediatamente eseguibile.

3. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

