
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 102 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CORALE SAN CANCIANO.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di  maggio alle ore  18:15, 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. Mauro Di Bert .

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:
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PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla deliberazione di G.C. N. 102 del 28/05/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CORALE SAN CANCIANO.
   

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot. n.16327 del 25/11/2014 presentata dal presidente dell'Associazione Corale San 
Canciano con sede in Vie E. De Amicis – Campoformido con la quale chiede un contributo per l'attività 
ordinaria per l'anno 2015;

DATO ATTO che con nota prot. n.6324 del 19/05/2015 del Servizio biblioteca-attività culturali è stato 
chiesto all'associazione di presentare della documentazione integrativa a completamento della sopracitata 
richiesta, da consegnare entro il giorno 29/05/2015;

VISTA la nota prot.  n.6506 del 22/05/2015 con la quale l'Associazione Corale San Canciano ha 
fornito tutta la documentazione richiesta e preso atto della regolarità della stessa; 

DATO ATTO che l'associazione è attiva da molti  anni  nel  terriorio  di  Campoformido,  quest'anno 
ricorrono infatti i 35 anni dalla sua fondazione, contribuendo all'elevazione del livello della vita associata, 
arricchendo il tessuto culturale della comunità accrescendone il prestigio e l'immagine dell'interesse della 
colletività e del Comune;

VISTE le attività che l'associazione intende realizzare nel corso del 2015, indicate nella richiesta di 
contributo e successiva documentazione integrativa unitamente alla relativa previsione di spesa, depositate 
agli  atti  dell'ufficio  Bibioteca-attività  culturali,  e  che  le  stesse  rivestono  particolare  interesse  culturale  e 
ricreativo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 17 dicembre 2009;

VISTO l'art.9 comma 3 del regolamento sopra citato che prevede che l'erogazione dei contributi 
ordinari  debba  avvenire  ad  avvenuta  approvazione  del  bilancio  di  previsione  del  Comune,  se  non 
diversamente disposto dalla giunta;

DATO ATTO che il bilancio di previsione del comune alla data odierna non è stato ancora approvato;

ATTESO che è volontà di  questa  amministrazione procedere immediatamente all'erogazione del 
contributo a favore dell'Associazione Corale San Canciano con sede in Vie E. De Amicis – Campoformido;

RITENUTO pertanto di  disporre ai  sensi  del  dell'art.9 comma 3 di  provvedere all'erogazione del 
contributo anche in mancanza del Bilancio di previsione 2015;

CONSIDERATO che il contributo da erogare trova imputazione al  capitolo 1770 codice 1.06.02.05 
voce:  "Contrib.  ad Enti,  Istituti  ed Assoc.  per  final.  cultur."   del  bilancio  di  previsione 2015 in  esercizio 
provvisorio;

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

DATO  ATTO  che  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al  Responsabile  del  procedimento 
nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
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VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  Servizio  Biblioteca-Area 
Culturale,  espresso ai  sensi  del  combinato disposto degli  artt.  49,  147 e 147-bis del  D.  Lgs.  267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
2. di concedere un contributo economico di euro 1.000,00= a sostegno l'attività ordinaria per l'anno 

2015  a  favore  dell'Associazione  Corale  San  Canciano  con  sede  in  Vie  E.  De  Amicis  – 
Campoformido;

3. di disporre ai sensi del dell'art.9 comma 3 del Regolamento comunale per la concessione di benefici 
economici,  approvato con deliberazione del  Consiglio comunale n.  69 del  17 dicembre 2009, di 
provvedere all'erogazione del contributo anche in mancanza del Bilancio di previsione 2015;

4. di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile.

Campoformido, 27/05/2015
Il Responsabile della compilazione
sig. Emanuele cociani

Proponente: Il Sindaco
Monica Bertolini

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. Tulisso Rolando

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 contabile: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
    dott. Tulisso Rolando
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “CONTRIBUTO  ECONOMICO  ALLA 
CORALE SAN CANCIANO”, 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;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis 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: “CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA 
CORALE SAN CANCIANO” 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. Mauro Di Bert

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29/05/2015 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 13/06/2015 .

Campoformido, lì 29/05/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

   Giovanna Romanello

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 29/05/2015 al 13/06/2015. 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 29 Maggio 2015 con nota 
Prot. N. 6802 del 29/05/2015.

 L'incaricato
        Giovanna Romanello
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