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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 38
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YEPP ITALIA - SEDE DI BIVONGI (RC)
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio alle ore 11:00 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
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE 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;

Vista la delibera di Giunta municipale n. 74 del 25.11.2015 di approvazione protocollo
d’intesa tra l’Associazione Yepp, il Comune di Bivongi ed il Consorzio sociale CLASS per il
progetto “Yepp Italia con il sud - nuove strategie per l’empowerment dei giovani nelle
comunità locali”;
Atteso che il progetto ha come obiettivo prioritario la promozione e l’attivazione di percorsi
di cittadinanza attiva dei giovani, in modo da produrre empowerment, la partecipazione alla
vita della comunità locale, l’accrescimento della capacità di generare opportunità e risorse per
i giovani sul territorio;

Vista la nota acquisita agli atti in data 07/07/2017 con la quale l’Associazione Yepp Italia –
sede di Bivongi chiede un contributo economico per il progetto in questione;
Ritenuta l’iniziativa meritevole di accoglimento;
Viste le risorse finanziarie allocate sul capitolo 1390 del bilancio di previsione 2017;
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”;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi
dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese;
D E L I B E R A
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
2. Concedere all’Associazione Yepp Italia – sede di Bivongi, per i motivi di cui in
narrativa, un contributo di € 500,00 per il progetto “Yepp Italia con il sud - nuove
strategie per l’empowerment dei giovani nelle comunità locali”;
3. Demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione di tutti gli
atti consequenziali;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione
unanime.
Di dichiarare la presente, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VALENTI FELICE

F.to 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: 07-07-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Tassone Carlo

- 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

Data: 07-07-2017

N. 449

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

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.

Lì 17-07-2017

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, 08-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIANA MARIA ROSA

