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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63
OGGETTO:
CONTRIBUTI DI NATURA SOCIALE AD ASSOCIAZIONI
TERRITORIO ANNO 2016 - DETERMINAZIONI IN MERITO

DEL

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di luglio alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

1.

AVATO Francesco

Sindaco

PRESENTE

2.

ROSSETTI Chiara

Vice Sindaco

PRESENTE

3.

FRANZINI Giuliano

Assessore

PRESENTE

4.

GHO Mario

Assessore

PRESENTE

5.

MARCHELLO Piera

Assessore

PRESENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

5
0

LA GIUNTA COMUNALE
- Considerato che sul territorio comunale operano associazioni di volontariato che contribuiscono
in forma sempre attiva e rispondente alle esigenze del paese in materia di servizi alla persona,
servizi sociali, servizi di prima accoglienza e che è intenzione dell’Amministrazione Comunale
provvedere al loro sostentamento e al loro funzionamento con una contribuzione a sostegno della
sopravvivenza di tali associazioni sotto forma di contributo a progetto o di sussidio per l’attività
svolta;
- Valutato di riconoscere le seguenti associazioni: CARITAS – CROCE ROSSA – G.I.S. (gruppo di
intervento sociale) meritevoli di essere finanziate visto il ruolo che rivestono in ambito territoriale
assegnando un contributo a sostegno delle loro specifiche attività;
- Richiamato il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti
Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 agosto 1998 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2014 e in particolare l’art. 5
comma 5 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di erogare fondi di propria
iniziativa per finanziare iniziative di interesse sociale;
Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP);
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del TUEL 267/2000;
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità
contabile;
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di prevedere l’assegnazione di sussidi/contributi finanziari a favore delle Associazioni di natura
sociale, per l’anno 2016 secondo le seguenti quantificazioni:

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO

CARITAS – Sezione di Bardonecchia

€ 3.500,00

CROCE ROSSA ITALIANA – Sezione di Bardonecchia

€ 3.000,00

G.I.S. Gruppo intervento Sociale Bardonecchia

€ 16.000,00

2. Di prevedere che il contributo verrà elargito nella misura del 70% quale anticipazione e che il
restante 30% verrà liquidato a presentazione del bilancio dal quale si possa evincere che
l’Associazione non ha utili di esercizio.
3. Di dare atto che l’assegnazione dei contributi/sovvenzioni di cui sopra comporta un impegno
finanziario a carico del bilancio del Comune di Bardonecchia dell’importo complessivo di €
22.500,00.
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Demografici/Commercio/servizi alla persona di
provvedere all’esecuzione del presente atto.
5. Di dare immediata e urgente comunicazione a tutti i soggetti interessati delle condizioni di
accesso ai contributi di cui trattasi, come stabilite dalla presente deliberazione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà
esito unanime e favorevole, al fine di poter procedere all’immediata esecuzione di quanto previsto
dal punto 4 del presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Francesco AVATO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marcella DI MAURO
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