REG. DELIB. N.74 DEL 30/07/2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Concessione patrocinio ed erogazione contributo all' Associazione Auser di
Monterosso Almo per attività estive- Atto di indirizzo.
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L'anno duernilaventi addì trenta del mese di Luglio alle ore 14,30 e ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la

sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello
Maria Rita.
'

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta del responsabile Area Servizi alla persona e servizi culturali"
avente ad oggetto:" Concessione patrocinio ed erogazione contributo all' Associazione
Auser di Monterosso Almo per attività estive- Atto di indirizzo .. ",facente parte integrante
del presente atto.
Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il decreto sindacale N°26/2019.
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il bilancio 2018/2020 ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO CO/J1lJNALE DI RAGlJSA

Deliberazione di Giunta Municipale

Ufficio Proponente:
Assessore Proponente:

Oggetto: Concessione patrocinio ed erogazione contributo all' Associazione AUSER di
Monterosso Almo per attività estive. Atto di indirizzo.

Il 'Sindaco
Dot1. Salvatore Pagano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMlINALE DJ RAGUSA

Oggetto: Concessione patrocinio ed erogazione contributo all' Associazione AUSER di
Monterosso Almo per attività estive. Atto di indirizzo.

Il Sindaco
Premesso che:
tra le 1inalità dell' Amministrazione Comunale rientra la realizzazione di iniziative ed attività
culturali e sociali;
Considerato che
con nota prot. n. 5872 del 24/7/2020 )' Associazione Auser di Monterosso Almo ha presentato
istanza di contributo per avviare una serie di attività estive di carattere culturale e ricreativo, per
l'impOl10 di € 2.800,00, come da programma allegato;
che il Comune, visti gli stanziamenti di bilancio, può concorrere con un contributo fino ad un
massimo di € 1.000,00 imputabili al cap. 4000;
Acquisita la richiesta prol. n. 5872 del 24/7/2020;
Visto il bilancio 2019/202] :
Propone alla G. M.
Di concedere il patrocinio e di erogare un contributo ali' AUSER di Monterosso Almo pari ad €
1.000,00 per avviare una serie di attività estive di carattere culturale e ricreativo;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'arI. 151 comma 4 del D. Igs. 267/2000

SI ATfESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copeltura finanziaria all'intervento

Il Responsabile del!' Area Economico

Finanziaria

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000
a)

Ai tini della regolarità tecnica:
Parere favorevole
Parere

Il Responsabile

a)

Ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere ('""II',,,,,,,
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini dì legge

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pagano Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giaquinta Concetta
F.to Dott.ssa Morello Maria Rita

Reg. Albo nO_ _ _ _2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-Une dal
al

IL V· SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Monterosso Almo Li_ _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

\I sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della

L R. 23 del 051711997

o

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 016 LR. 44/91 e sS.mm.e ii.;

Monterosso Almo, Iì_ _ _ __

o

ILUSEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ........................................... in data ..... .

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

