
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 94 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: SUSSIDIO FINANZIARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio 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. 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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Allegato alla deliberazione di G.C. N. 94 del 14/05/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SUSSIDIO FINANZIARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.

Il Vice Sindaco

PREMESSO che:
- il comune nel rispetto dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ha il compito di curare gli interessi della 

propria comunità, di promuoverne e coordinarne lo sviluppo, non solo sotto l'aspetto economico ma anche 
culturale e sociale ed ogni altra forma tra quelle ritenute fondamentali per la nostra Repubblica;

- tra i principi e le finalità del comune, disciplinati all'art.4 dello statuto comunale, rientra anche il sostegno e 
la valorizzazione delle libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento;

ATTESO che il Comune di Campoformido ha sempre riconosciuto e sostenuto le associazioni che 
operano a favore della propria comunità, perché con le loro attività nel campo delle attività sociali, sportive e 
culturali contribuiscono all'arricchimento del tessuto culturale e sociale, accrescendo il prestigio e l'immagine 
del Comune nell'interesse della collettività e con un insostituibile servizio alla comunità  di Campoformido;

CONSIDERATO che  per  tali  ragioni  si  individuano   le  seguenti  associazioni  comunali:  Pro  Loco 
Campoformido, Pro Loco Bressa e A.S.D. Unione Calcio Tre Stelle, meritevoli di riconoscimento per il loro 
costante e benemerito impegno a favore della comunità per le seguenti motivazioni:

– Pro Loco Campoformido e Pro Loco Bressa per le innumerevoli attività culturali, sociali e ricreative che 
offrono costantemente alla comunità promuovendone lo sviluppo ed accrescendone il prestigio e per la 
loro funzione di coordinamento delle altre associazioni comunali,  contribuendo alla valorizzazione ed 
accrescimento di tutte le forme aggregative del territorio;

– A.S.D. Unione Calcio Tre Stelle per la sua insostituibile funzione nello sviluppo e crescita dell'attività 
sportiva comunale e come  riferimento aggregativo soprattutto per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, 
facendo propri i  valori  dello sport riconoscendolo come momento educativo dei giovani  mettendo al 
centro la persona insegnando il rispetto di sè e degli altri;

PRESO ATTO che tra le molteplici attività che vengono svolte da tali associazioni rientrano anche dei 
corsi  di  formazione  e  abilitazione  a  favore  dei  volontari  che  vengono  impegnati  in  varie  attività  socio-
aggregative delle associazioni medesime;

RITENUTO di esprimere pubblicamente un riconoscimento e di concedere loro un sussidio finanziario 
affinché  possano  continuare  a  operare  attivamente  a  servizio  della  comunità  di  Campoformido,  così 
testimoniando una doverosa e tangibile vicinanza dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che il contributo da erogare trova imputazione al  capitolo 860 codice 1010805  del 
bilancio di previsione 2015 in esercizio provvisorio, RR. PP. ;

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

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.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo, 
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Serv. Scolastici, Ambiente, 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 o p o n e

1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;

2. di concedere un sussidio finanziario a sostegno delle attività statutarie in riconoscimento del costante e 
benemerito impegno,a favore della comunità, alle associazioni:

1. Pro Loco Campoformido, con sede in via E. De Amicis n.2, Campoformido - euro 1.000,00=;
2. Pro Loco Bressa, con sede in p.za Unione, Bressa – euro 1.000,00=;
3. A.S.D. Unione Calcio Tre Stelle, con sede in Via Udine, Bressa – euro 1.500,00=;

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

Campoformido, 14/05/2015

Proponente:Il Vice Sindaco
p.i. Paolo Fontanini

    

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 
     Ing. Zomero Lorena  

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:  “SUSSIDIO  FINANZIARIO  AD 
ASSOCIAZIONI COMUNALI”, 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:  “SUSSIDIO  FINANZIARIO  AD 
ASSOCIAZIONI COMUNALI” 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 18/05/2015 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 02/06/2015 .

Campoformido, lì 18/05/2015
Il Responsabile della Pubblicazione

   Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 18/05/2015 al 02/06/2015. 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 18 Maggio 2015 2015 con 
nota Prot. N. 6123 del 18/05/2015.

 L'incaricato
            Elisa Zuccallo

G.C. 94 del 14/05/2015 5


