COMUNE DI BIVONGI
89040 - Città Metropolitana di Reggio Di Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899
Via G. Matteotti n. 3 c.a.p. 89040 – tel. 0964 731185 Fax 0964 731476

www.comunebivongi.gov.it – E mail – amministrativocomunebivongi@pec.it

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 40
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "U.S.
BIVONGI PAZZANO".
L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore 09:20 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
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DIANA MARIA ROSA
Il ASSESSORE, 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;

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 deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 01/04/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
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”;
Vista l’istanza presentata dall’Associazione Sportiva “ U.S. BIVONGI PAZZANO (RC),
acquisita al Protocollo comunale in data 28/06/2017 al n. 3213 di prot. tendente ad
ottenere un contributo straordinario per sopperire alle ingenti spese sostenute per
l’iscrizione al campionato di calcio di I° categoria 2017/2018;
Ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento.
Viste le risorse di bilancio e ritenuto poter concedere un contributo di €. 1.500,00;
Visto il Cap. 1390 codice di bilancio 12.04 – 1.04.04.01.001 “ contributi ad enti
teatrali istituti associazioni ect. ” del bilancio 2017
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, all’Associazione Sportiva “ U.S. BIVONGI
PAZZANO (RC), un contributo straordinario di €. 1.500,00;
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, sussidi, vantaggi economici;
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 ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARZANO DANIELA

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: 17-07-2017

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: 19-07-2017

N. 462

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. 3734

Lì 21-07-2017

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, 18-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIANA MARIA ROSA

