
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 152 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  FAVORE  DELL'  AFDS  PER
L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  FESTA  DELL'ANZIANO  PER  L'8  D ICEMBRE  2014.

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta  del mese di  ottobre  alle ore  18:00, nella sala comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo Funzione Pres.

1 BERTOLINI MONICA Sindaco si

2 FONTANINI PAOLO Vice Sindaco si

3 ZULIANI DAVIDE Assessore si

4 ROMANELLO PIETRO Assessore si

5 MARIUZ ELISA Assessore si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Assiste il segretario  dott. Rino Zoratto .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

G.C. 152 del 30/10/2014 1



COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla deliberazione di G.C. N. 152 del 30/10/2014 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  FAVORE  DELL'  AFDS  PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ANZIANO PER L'8 D ICEMBRE 2014.

Il Consigliere con delega alle Politiche Sociali

VISTA l'istanza  prot.  n.10198  del  17/07/2014,  presentata  dal  Presidente  dell'Associazione  Friulana
Donatori Sangue - Sezione di Basaldella, con la quale l'Associazione conferma la propria disponibilità per
l'organizzazione della ”Festa dell'anziano”, in occasione della 51° festa del dono, aperta a tutte le persone
del  paese,  programmata  per  il  prossimo  8  dicembre  2014  e  richiede  il  sostegno  economico
dell'Amministrazione comunale all'iniziativa;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi  di  qualunque  genere  a  persone,  Enti  pubblici  e  privati,
comprese le Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.200 del 14 dicembre 1990
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  nota  prot.  n.14426  del  16/10/2014,  presentata  dal  Presidente  dell'Associazione  Friulana
Donatori Sangue - Sezione di Basaldella, con la quale l'Associazione a completamento dell'istanza sopra
richiamata invia il programma ed il preventivo di spesa per la realizzazione della 33° festa dell'anziano;

CONSIDERATO il tipo di attività proposta e le finalità sociali e ricreative che la stessa intende perseguire,
nonché il livello di coinvolgimento della popolazione e il costo stimato sulla base delle passate edizioni;

CONSIDERATO che è emersa l'intenzione dell'Amministrazione di concedere a favore dell'Associazione
Friulana Donatori di Sangue un contributo di € 2.000,00.= per la realizzazione della Festa dell'Anziano”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali” e successive modifiche ed integrazioni;

p r o p o n e

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di concedere a favore dell'Associazione Donatori di Sangue - Sezione di Basaldella per l'anno 2014, un

contributo economico complessivo di € 2.000,00.=, con le modalità sopra descritte,  a sostegno della
Festa dell'anziano in programma per il giorno 8 dicembre 2014;

3. di affidare al Responsabile del Servizio Demografico - Assistenza Sociale la predisposizione degli atti di
gestione per il raggiungimento dell'obiettivo indicato al punto precedente;

4. di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 1 , comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito della L.R. 17/2004.

Campoformido, 21 ottobre 2014
Proponente: Il Consigliere con delega alle Politiche Sociali

dott. Domenico Montanaro

    

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere
Favorevole di regolarità tecnica:

 Il Responsabile 
     Dott.ssa Visentin Emanuela  
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “CONCESSIONE  CONTRIBUTO
ECONOMICO  A  FAVORE  DELL'  AFDS  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  FESTA
DELL'ANZIANO PER L'8 DICEMBRE 2014” , allegata come parte integrante e sostanziale al presente
atto;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad oggetto:  “CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO  A  FAVORE  DELL'  AFDS  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DELLA  FESTA
DELL'ANZIANO PER L'8 DICEMBRE 2014”  che, così come allegata al presente atto, viene fatta
propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.-.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

   rag. Monica Bertolini     dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/11/2014 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 18/11/2014 .

Campoformido, lì 03/11/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

   Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 03/11/2014 al 18/11/2014 . Durante detto periodo sono/non
sono pervenuti reclami o denunce avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

       

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

    

   
    

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/11/2014 con nota Prot. N.
15169 del 03/11/2014.

 L'incaricato
             Elisa Zuccallo
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