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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 200  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI 
UDINE, GRUPPO DI CAMPOFORMIDO E GRUPPO DI BASALDELLA DEL CORMOR. 
 
L'anno 2015 , il giorno 22 del mese di Dicembre  alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

rag. Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Presente 
dott. Zuliani Davide Assessore Assente 
Romanello Pietro Assessore Assente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro. 

 
 

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

 
Oggetto: CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI UDINE, 
GRUPPO DI CAMPOFORMIDO E GRUPPO DI BASALDELLA DEL CORMOR. 
 

Il Sindaco 
 

PREMESSO che: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 09/08/2012 veniva autorizzata la 
concessione in comodato dell’edificio situato in Campoformido - capoluogo, Via Stretta, n. 
15 al Gruppo A.N.A. di Campoformido per un periodo di 9 (nove) anni, decorrenti dal 
01/10/2012 e fino al 30/09/2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 25/10/2012 veniva autorizzata la 
concessione in comodato dell'immobile situato in Campoformido – fraz. Basaldella, Via 
Scortoles, n. 27 alla Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Udine – Gruppo di 
Basaldella del Cormôr per un periodo di 9 (nove) anni, decorrenti dal 01/12/2012 e fino al 
30/11/2021; 

VISTO l'art. 9) del contratto di concessione in comodato dell'immobile sito in via Stretta, 15 a 
Campoformido  stipulato in data 11/09/2012  tra il Comune di Campoformido e l'Associazione 
Nazionale Alpini – Sezione di Udine - Gruppo di Campoformido, registrato al n.497 Reg. S.P., che 
testualmente recita: “Art. 9 – Il Comune di Campoformido potrà concedere, previa propria 
insindacabile e discrezionale valutazione, all’Associazione comodataria un contributo annuo a 
sostegno delle attività statutarie, in relazione alle iniziative concordate con l’Amministrazione 
comunale”; 

VISTO l'art. 9) del contratto di concessione in comodato dell'immobile situato in Campoformido 
– fraz. Basaldella, Via Scortoles, n. 27 stipulato in data 29/11/2012  tra il Comune di 
Campoformido e l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Udine – Gruppo di Basaldella del 
Cormôr, registrato al n.513 Reg. S.P., che testualmente recita:“Art. 9) Il Comune di Campoformido 
potrà concedere, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, all'Associazione 
comodataria un contributo annuo a sostegno delle attività statutarie, in relazione alle iniziative 
concordate con l'Amministrazione comunale”; 

VISTA la Nota assunta al protocollo comunale in data 17/12/2015 prot. n.16110 presentata 
dall'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Campoformido con sede legale in via Stretta, 17 - 
Campoformido, con la quale la stessa chiede la concessione del contributo economico a sostegno 
delle attività statutarie, in relazione alle attività concordate con l'Amministrazione Comunale per 
l'anno 2015; 

VISTA la Nota assunta al protocollo comunale in data 22/12/2015 prot. n.16348 presentata 
dall'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Udine - Gruppo di Basaldella del Cormôr con sede 
legale in via Scortoles, n.27 - Campoformido, con la quale la stessa chiede la concessione del 
contributo economico a sostegno delle attività statutarie, in relazione alle attività concordate con 
l'Amministrazione Comunale per l'anno 2015; 

CONSIDERATI il tipo di attività proposta e le finalità sociali, culturali e ricreative che le stesse 
intendono perseguire, nonché il livello di coinvolgimento della popolazione; 

ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione concedere un contributo complessivo di 
euro 2.000,00= a sostegno delle attività statutarie, in relazione alle attività concordate con 
l'Amministrazione Comunale per l'anno 2015 a favore dell'Associazione Nazionale Alpini – 
Sezione di Udine - Gruppo di Campoformido ai sensi dell'art. 9) del contratto di concessione sopra 
richiamato; 
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ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione concedere a favore dell'Associazione 
Nazionale Alpini – Sezione di Udine - Gruppo di Basaldella del Cormôr un contributo di euro 
2.400,00= a sostegno delle attività statutarie, in relazione alle attività concordate con 
l'Amministrazione Comunale per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 9) del contratto di concessione sopra 
richiamato; 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la concessione di benefici economici” 
approvato con deliberazione di C.C. n.69 del 17/12/2009; 

CONSIDERATO che i contributi da erogare trovano imputazione al capitolo 1970 codice 
1.06.0305 voce: "Contributi e spese per iniziative ricreative e sportive" del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2015; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.06.2015, esecutiva a norma di legge, 
con cui è stato deliberato di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2015, il Bilancio 
Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 09/07/2015, esecutiva a norma di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione piano della performance 2015/2017 e piano delle risorse e degli 
obiettivi 2015 (P.R.O. 2015): assegnazione risorse finanziarie e strumentali, individuazione obiettivi 
ex art. 196 del d.lgs. 267/2000.”; 

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

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; 

p r opone  
 

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di concedere un contributo economico pari ad euro 2.000,00= per le motivazioni sopra 
esposte, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Campoformido con sede in 
via Stretta, 17 - Campoformido; 

3. di concedere un contributo economico pari ad euro 2.400,00= per le motivazioni sopra 
esposte, a favore dall'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Udine - Gruppo di 
Basaldella del Cormôr con sede in via Scortoles, n.27 – Campoformido; 

4. di prendere atto che i contributi da erogare trovano imputazione al capitolo 1970 codice 
1.06.03.05 voce: "Contributi e spese per iniziative ricreative e sportive"  del bilancio di 
previsione 2015; 

5. 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.-. 

 
Campoformido, 21 dicembre 2015 

Proponente: Il Sindaco 
rag. Monica Bertolini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI UDINE, GRUPPO DI CAMPOFORMIDO E GRUPPO DI 
BASALDELLA DEL CORMOR.”; 
 
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; 
 

D E L I B E R A  
 

• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONTRIBUTI ALLA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI UDINE, GRUPPO DI 
CAMPOFORMIDO E GRUPPO DI BASALDELLA DEL CORMOR.” 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 22 dicembre  2015 Il Responsabile 
 F.TO ROLANDO TULISSO 
 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  22 dicembre  2015 Il Responsabile 
 F.TO ROLANDO TULISSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Di Bert dott. Mauro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/12/2015 al 
07/01/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   23/12/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 23/12/2015 al 
07/01/2016 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 08/01/2016. 
 
Campoformido, lì _________________ 
 

L’Incaricato 
F.to  

 
 

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 23 Dicembre 
2015 con nota Prot. N. 16451 del 23/12/2015. 
 
Campoformido, lì 23/12/2015. 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Giovanna Romanello 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


