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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 26

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO LADOS - DETERMINAZIONI
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo alle ore 12:45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
COGNOME e NOME

VALENTI FELICE
MARZANO DANIELA
PASSARELLI FRANCESCO

QUALIFICA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente /
Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Tassone Carlo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, da parte dei Responsabili dei
Servizi;

Premesso che l’Associazione L.A.Do.S. – Strada cavalleria 27 - 89046 Marina di Gioiosa

Jonica (RC), presente anche in Bivongi con una sezione distaccata, opera per la collettività di
Bivongi, costituita per la maggior parte da anziani,

offrendo un indispensabile servizio

(trasporti provette sangue dal punto prelievi di Bivongi, sito in Via P. Umberto, al laboratorio

analisi dell’Ospedale di Locri, dializzati, diversamente abili, assistenza alle famiglie disagiate
attraverso la distribuzione di derrate alimentari, volontariato ecc.);

Che l’Associazione L.A.Do.S. – Strada cavalleria 27 - 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC),

con nota del 03/03/2018, acquisita al Protocollo comunale in data 0 6 /03/2018 al n.
1065,

chiede la collaborazione con una elargizione di un c o n g r u o contributo

economico per migliorare i servizi a favore dell’utenza e sopperire alle spese affrontate;

Ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento considerata la rilevanza sociale che tale
servizio assolve per la comunità di questo Centro;
Visto il Cap. 1394 del redigendo bilancio 2018;

Viste le risorse di bilancio e ritenuto poter concedere un contributo ordinario di €. 3.200,00;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/1994

“Approvazione

regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati”;

Visto l’art. 13 del Regolamento su citato;
Visto il TUEL n. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Concedere, per i motivi di cui in narrativa, l’Associazione L.A.Do.S. – Strada cavalleria 27
- 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC), un contributo ordinario di €. 3.200,00 ;

3. Demandare

al Responsabile del servizio amministrativo l’adozione di tutti gli atti

consequenziali.

4. Di pubblicare

il

presente

atto

all’Albo

Pretorio

on-line e sul

sito

web:

www.comunebivongi.gov.it e alla sezione amministrazione trasparente – sovvenzioni,

contributi e sussidi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VALENTI FELICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Tassone Carlo ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del
18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica
Data: 20-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Tassone Carlo

Data: 20-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del
18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

N. 244 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo
Consiliari, con prot. n. 1840
Lì 19-04-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Bivongi, lì, 30-04-2018

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì 19-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

