COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 20.11.2014
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UNIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA BARBARASCO.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di novembre alle ore 8:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione dell’U.S.D. Barbarasco con la quale è stato richiesto
un contributo economico per il sostenimento dell’attività associativa;
Considerato che al fine di incentivare l’attività sportiva, si ritiene opportuno
sostenere
economicamente le società sportive che, svolgono un’attività di promozione motoria
ed agonistica, in particolare a favore dei ragazzi e dei giovani, e preso atto che la
suddetta associazione svolge attività di promozione sociale e sportiva e offre
momenti di aggregazione e socializzazione;
Dato atto che l’U.S.D. Barbarasco opera in 2° categoria Toscana dilettanti nella
quale partecipano ragazzi dai 15 anni in su, con l’obiettivo in futuro di coinvolgere
anche ragazzi di età inferiore (6-15 anni);
Ritenuto dover accogliere detta richiesta, e di quantificare il contributo economico a
favore dell’U.S.D. Barbarasco in complessivi € 500,00;
Ritenuto conseguentemente di procedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa per complessivi € 500,00 demandando al responsabile del servizio interessato
l’adozione dei provvedimenti necessari;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, in € 500,00 l’importo del
contributo da erogarsi favore dell’U.S.D. Barbarasco;
2. di demandare
al responsabile del servizio interessato l’adozione
dei
provvedimenti necessari, dando atto che il relativo onere finanziario sarà a carico
del “Settore Sportivo” del corrente Bilancio di previsione, che presenta la necessaria
disponibilità;
3.di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 20.11.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 25.11.2014
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25.11.2014
al 10.12.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 26 in data 20.11.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

10.12.2014
Il Segretario comunale
Dott. Alessandro Paolini

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott. Alessandro Paolini

