COPIA

COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

56

Oggetto: MANISFESTAZIONI

- CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "I VENERDI' DEL BORGO"

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di luglio alle ore 8 e minuti 15 nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal
Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
BALARELLO GILBERTO
MARELLO MARIO
RIVETTI ENRICA
GIACOSA MAURIZIO
BOFFA LUISA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT.SA PAOLA FRACCHIA, Segretario Comunale Capo.
Il Signor BALARELLO GILBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il regolamento comunale per concessione dei contributi e dei sussidi;
VISTA la richiesta della Pro Loco al fine di ottenere un contributo per la copertura delle spese per
l’organizzazione della manifestazione “I venerdì del Borgo”
DATO ATTO che l' Associazione e' promotrice e organizzatrice delle feste e sagre patronali e
locali, di numerose iniziative e attivita' di carattere ricreativo, nonché di manifestazioni di
carattere culturale e di promozione dei prodotti locali;
DATO atto che la Pro Loco non ha scopi di lucro e persegue finalita' ricreative e sociali
nonche' promozione del territorio e dei suoi prodotti e, quindi mira a soddisfare esigenze proprie
della comunita' locale;
RICONOSCIUTA l'opportunita' per il Comune - Ente a fini generali abilitato ad assumere tutte
le funzioni e le iniziative che rispondono agli interessi ed alle esigenze della comunita' locale, ed
il cui esercizio si svolga nell'ambito del proprio territorio - di
sostenere, mediante
contributi finanziari, coloro, in particolare associazioni e sodalizi che svolgono attivita' nel
campo sociale, assistenziale, umanitario, ricreativo sportivo, di promozione del territorio e dei
suoi prodotti, ecc.., utilizzate ed apprezzate dai cittadini Neivesi e tutte comunque dirette a
vantaggio della comunita' Neivese stessa;
RITENUTO, vista la disponibilità del bilancio comunale, di concedere un contributo di euro
2.000,00;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
DI CONCEDERE, per le modificazioni indicate in premessa, un contributo alla Pro Loco di Neive
di euro 2.000,00 per l’organizzazione della manifestazione “I Venerdì del Borgo”.
DI DEMANDARE al Responsabile del servizio gli atti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.
SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to BALARELLO GILBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SA PAOLA FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 19/07/2017 al 3/08/2017,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SA PAOLA FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);



è divenuta esecutiva in data ____________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SA PAOLA FRACCHIA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT.SA PAOLA FRACCHIA)

