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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI - ASSOCIAZIONE PÊL E
PLUME E PRO LOCO RISORGIVE MEDIO FRIULI DI BERTIOLO APS

Oggi  diciotto 18-05-2022 del mese di maggio dell'anno  duemilaventidue alle ore 18:20,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Assente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI - ASSOCIAZIONE PÊL E
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 aprile 2022, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale disporre, per l’anno 2022, la
concessione di contributi economici straordinari in favore di Enti, Associazioni, Comitati e Gruppi
operanti sul territorio comunale, così come previsto dall’art. 3 del “Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 27 del 27 giugno 1991 e successivamente modificato con deliberazioni
consiliari n. 27 del 30.03.1992, n. 44 del 27.04.1992, n. 53 del 29.04.1996 e  n. 11 del 14.03.2012;

Preso atto di quanto stabilito dal “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari”, in particolare dal CAPO II “EROGAZIONE A FAVORE DI
ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI” articoli 3 - 4 e 5 che descrivono i principi e le
finalità degli interventi; i criteri per l’erogazione dei contributi; le eventuali iniziative occasionali
meritevoli di supporto economico;

Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del succitato Regolamento “Le domande dovranno
pervenire all’Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni anno, riservando alla
Giunta Comunale il motivato accoglimento, in via straordinaria, di eventuali e meritevoli istanze
pervenute fuori termine, ma comunque entro il 31 dicembre del medesimo anno”;

Verificato che sono pervenute al protocollo comunale le seguenti domande di contributo
straordinario:

Prot. 2689 del 05/04/2022 - ASSOCIAZIONE PêL E PLUME per l’organizzazione delle
celebrazioni del 50° anniversario di fondazione;
Prot. 1535 del 23/02/2022, integrato da prot. 1597 del 25/02/2022 e prot. 2413 del
24/03/2022 - PRO LOCO RISORGIVE MEDIO FRIULI DI BERTIOLO APS per
l’organizzazione dei servizi di controllo e sicurezza al fine di ottemperare alle norme vigenti
dovute alla pandemia da COVID-19 durante lo svolgimento della 73̂ Festa regionale del
Vino Friulano 2022;

Considerata la rilevanza sociale e aggregativa dell’attività svolta dalle sopraccitate Associazioni
operanti sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere tali istanze di contribuzione straordinaria, sottolineando in tal
modo la vicinanza e il sostegno dell'Amministrazione Comunale a tali realtà associative, che
contribuiscono a mantenere vivo il locale tessuto sociale;

Sottolineato che gli importi da erogare sono stabiliti in base agli artt. 4 e 5 del “Regolamento
comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” ovvero per l’art.
4: “a) finalità; b) attività prevalente e modalità di espletamento; c) grado di incidenza delle attività
nell’ambito del Comune; d) numero degli associati; e) capacità di autofinanziamento”; per l’art. 5:
“oltre ai criteri di cui all’art. 4, si possono tenere in considerazione anche particolari iniziative di
rilevante interesse”;

Ritenuto doveroso procedere alla concessione dei contributi nei limiti della disponibilità del
bilancio e in particolare del cap. 2079 “CONTR.ENTI ED ASSOC. DIVERSE SETT. CULTURA”
del bilancio di previsione 2022-2024;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle1.
stesse, di accogliere le seguenti istanze di contributo straordinario:

ASSOCIAZIONE PêL E PLUME per l’organizzazione delle celebrazioni del 50°
anniversario di fondazione - fino ad un massimo di € 1.000,00=;
PRO LOCO RISORGIVE MEDIO FRIULI DI BERTIOLO APS per l’organizzazione dei
servizi di controllo e sicurezza al fine di ottemperare alle norme vigenti dovute alla
pandemia da COVID-19 durante lo svolgimento della 73̂ Festa regionale del Vino Friulano
2022 - fino ad un massimo di € 3.000,00=;

Di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo, demografico, culturale e socio2.
assistenziale, in base a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del “Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” (come in premessa richiamati),
la quantificazione del contributo economico a ciascuno dei richiedenti nei limiti della disponibilità
del bilancio e l’assunzione dei relativi impegni di spesa, considerando quanto stabilito al punto 1
per le richieste di contribuzione straordinaria.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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