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DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20
OGGETTO:

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “SASSI VIVACI”

L’anno DUEMILADODICI addì 2 del mese di MARZO alle ore

18,20

nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “SASSI VIVACI”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che L’Associazione “Sassi Vivaci” di Barge si occupa della promozione territoriale
dei beni culturali e della valorizzazione del paesaggio, dell’arte e della storia di comuni;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 3.01.2011 è stata approvata
una convenzione con la predetta associazione;
Rilevato che la stessa ha realizzato un video relativo al percorso avventura del Comune di
Frassino;
Evidenziato che il contributo da erogare necessita per far fronte in parte alle spese sostenute
dall'associazione summenzionata per la realizzazione del video suddetto;
Ritenuto opportuno erogare un contributo di € 150,00 al fine di poter incentivare l'offerta
turistica in loco e promuovere le bellezze territoriali/paesaggistiche del posto;
Considerato che tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che
connota, nell’ordinamento contabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle
spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività
propria del Comune in forma sussidiaria.
Rilevato che l’attività svolta dall’associazione rientra nelle competenze dell’ente locale e
viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto
che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa
di erogazione del servizio pubblico e non una semplice forma di promozione dell’immagine
dell’Amministrazione;
Vista la richiesta in atti dell’associazione “Sassi Vivaci” con sede in Barge;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell’art. 49 I c. del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
1) Di concedere, per le motivazioni in narrativa indicate un contributo di € 150,00 all’
associazione Sassi Vivaci” con sede in Barge;
2) Di dare atto che tale contributo troverà copertura finanziaria nel Bilancio 2012 in corso di
formazione;
3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti
all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;
Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente
immediatamente eseguibile ex art. 134-4° comma D.Lv o 18.08.2000, n. 267.

atto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

28/03/2012

giorno di

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2012
al 12/04/2012

Li,

28/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li,28/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ADDUCI Dott Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

