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COPIA

N. 29 DEL 06/06/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTI AL GRUPPO PROMOTORE DEL GREST E
ALL’A.L.PE. ASSOCIAZIONE LOZZESE PENSIONATI.

L’anno duemiladodici addì sei del mese di giugno alle ore 12:30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota in data 29.04.2011 con la quale l’A.L.PE. – Associazione Lozzese Pensionati ha chiesto un contributo straordinario per il rifacimento del pavimento della sede
dell’associazione;
RITENUTO di dover corrispondere all’A.L.PE. un contributo di €.2.000,00= per quanto sopra
richiesto;
VISTA altresì la nota in data 14.05.2012 con la quale il Gruppo Promotore del GREST
(Gruppo estivo) chiede – fra l’altro - la concessione di un contributo per l’organizzazione del
GREST Parrocchiale 2012;
VISTO che l’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle elementari e medie;
RITENUTO doveroso sostenere il suddetto progetto concedendo un contributo di €.500,00=;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato dal consiglio comunale con propria delibera n.41
del 20.12.2002;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49
- 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. di erogare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, i sotto indicati contributi:
 A.L.PE. Associazione Lozzese Pensionati
 Gruppo promotore del GREST

€.2.000,00=
€. 500,00=

2) di rimettere il presente atto ai responsabili dei servizi competenti per l’adozione dei
successivi e conseguenti provvedimenti.
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
**************

