COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
____________________________________________________________________ F.to come all’originale

CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
ALL’ASSOCIAZIONE
BANDISTICA
"VALLONE
MAIUOLO”
PER
RAPPRESENTAZIONE
FARSA
POPOLARE SVOLTASI A MARZO 2016

N. 87
OGGETTO:

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
_________________________________________ F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di novembre alle ore 14.10 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2
3

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Mascaro Pietro

Vice Sindaco-Presidente

SI

Scollato Danilo

Assessore

SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del 22/1/2016, in atti al Prot. 173 inoltrata dal Signor. Suppa Pasquale, in
qualità di Presidente dell’ Associazione Culturale Bandistica “Vallone – Maiuolo” di richiesta

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

contributo per far fronte alle spese di allestimento della scenografia per la rappresentazione di una
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

ORIGINALE
x

COPIA

farsa popolare e per la trasferta a Ponte Lambro dove la stessa è stata rappresentata;
Considerato che la farsa popolare è stata rappresentata in questo Comune e , nel mese di
aprile, a Ponte Lambro comune gemellato con Cortale,
Vista la

documentazione presentata delle spese sostenute,

allegata alla richiesta del

Presidente Signor Suppa Pasquale , inerente lo svolgimento della farsa popolare;
Valutato di poter accogliere la suddetta richiesta concedendo un sostegno finanziario di €
650,00 per far fronte alle spese sostenute;
Vista la disponibilità dei fondi presenti sul cap. 92 “Feste nazionali, solennità civili,
gemellaggi,ecc:” Codice bilancio 1.02-1.03 Gestione Competenza;
Visto il D.Lgs., n ° 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n ° 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:
Di concedere il contributo economico di € 650,00 a favore dell’Associazione Culturale
Bandistica “Vallone – Maiuolo” per far fronte alle spese sostenute per la rappresentazione della
farsa popolare ;
Far gravare la relativa spesa di Euro 650,00 sul Cap. 92 codice bilancio 1.02-1.03 meglio
descritto in premessa;
Demandare al responsabile del Settore Demografico- Amministrativo l’adozione degli atti
consequenziali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile;

