PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

N. 150 del Registro
in data 11.12.2014

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
 NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiorgio Corona
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

OGGETTO: ESAME RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO AI VOLONTARI
DEL SOCCORSO DI ALES PER L’ATTIVITÀ ORDINARIA ANNUALE – ESERCIZIO
2014
IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

13,35 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

guenti Sigg.:

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo

NOME

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

CARICA

Presente

Assente

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

1)

CORONA PIERGIORGIO

Sindaco





Dalla residenza comunale, lì _________________.

2)

CAU ALBERTO

Vicesindaco





3)

PERSEU CLAUDIO

Assessore





4)

FLORIS FRANCESCO

Assessore





5)

PERSEU MARIANGELA

Assessore
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IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso, ai sensi
dell’art.49 della D. Lgs n. 267/2000 parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria;

Ritenuto di quantificare in €. 100,00 il contributo da erogare ai Volontari del Soccorso
di Ales per l’attività ordinaria annuale - esercizio 2014, nella persona del Presidente,
Klarenberg Ronkje, la cui erogazione avverrà previa acquisizione da parte dell’Ufficio
Servizi Sociali della documentazione sopra elencata;
Considerato che il capitolo 1905 codice 1.10.01.05 del bilancio 2014 presenta la
necessaria disponiblità;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e a soggetti privati, approvato con Deliberazione C.C. n. 28
del 26.03.1991;

Con voti unanimi,

Visto l’art. 11 d) del suddetto regolamento, il quale prevede che l’Amministrazione
possa disporre la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a
favore di “associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono
attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell’Associazione
deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta
dell’intervento”;

Di concedere ai Volontari del Soccorso di Ales, nella persona del Presidente,
Klarenberg Ronkje, un contributo di €. 100,00 per l’attività ordinaria annuale - esercizio
2014, la cui erogazione avverrà previa acquisizione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali
della documentazione elencata in premessa;

Visto l’art. 7 comma 3 del suddetto regolamento, il quale stabilisce che le istanze
presentate “dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte
dell’articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto
previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659.”;

DELIBERA

Di dare atto che la suddetta spesa trova capienza nel capitolo 1905 “Contributi a
istituzioni varie per servizi sociali” codice 1.10.01.05 del bilancio 2014.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vista la richiesta presentata a questa Amministrazione dai Volontari del Soccorso di
Ales, nella persona del Presidente, Klarenberg Ronkje, assunta al protocollo generale al
n. 5023 del 26.11.2014, tendente ad ottenere un contributo a sostegno dell’attività
ordinaria annuale per l’esercizio 2014;
Dato atto che, al fine di ottenere il contributo concesso dal Comune di Baressa la
suddetta Associazione dovrà dichiarare di:
 Non perseguire finalità di lucro e di non ripartire utili ai soci;
 Non far parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito,
secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. 115 del 02.05.1974 e dell’art. 4
della L. 659 del 18.11.1981;
 Impegnarsi ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l’attuazione del programma presentato;
 Non aver inoltrato domanda di finanziamento presso altri enti;
Dato atto che la suddetta Associazione dovrà altresì provvedere ad allegare alla
richiesta di contributo la seguente documentazione, sottoscritta e timbrata:
• Programma di attività del 2014 e ipotesi delle relative spese;
• Bilancio consuntivo relativo all’anno 2014;
Dato atto che la suddetta associazione nell’anno corrente ha prestato il suo servizio in
maniera adeguata e professionale anche in favore dei cittadini di Baressa;
Ritenuto pertanto di dover sostenere anche economicamente l’attività che i Volontari
del Soccorso di Ales hanno svolto in favore dei cittadini di Baressa anche nell’anno
2014;
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