COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

9

OGGETTO: Assegnazione contributo straordinario in favore
dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Gadoni

Del 06/02/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno sei del mese di febbraio alle ore 15,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota , prot. n° 729 del 4.2.2014 , con la quale l’ Associazione di Volontariato di Protezione Civile
di Gadoni chiede all’Amministrazione un contributo per il pagamento delle polizze assicurative dei soci
operanti sia nel settore della sanità che nel settore protezione civile e antincendio;
DATO ATTO che l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile di Gadoni persegue finalità sociali e
assistenziali, non ha scopo di lucro e non distribuisce utili agli associati.
CONSIDERATO che il contributo richiesto sarà destinato al pagamento delle polizze assicurative
sopracitate indispensabili per un corretto svolgimento dei servizi e pertanto andrà a beneficio di tutta la
comunità locale ;
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che prevede da parte dell’Amministrazione la predeterminazione
dei criteri per la concessione dei contributi economici a terzi;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27.1.1992;
DATO ATTO che dal 2004 al 2012 il Ministero dell’Interno ha erogato un contributo erariale per i servizi
di protezione civile ammontante complessivamente a Euro 1.356,46 ai sensi del D.lgs 112/1998;
VISTO l’art. 108 del D.lgs 112/98 avente per oggetto: “ Funzioni conferite alle Regioni ed Enti Locali”;
RITENUTO opportuno, concedere un contributo per il pagamento delle predette polizze assicurative;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativo e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA

Di concedere all’Associazione di Volontariato di Protezione Civile di Gadoni , un contributo straordinario
pari ad Euro 1.356,46 per il pagamento delle polizze di assicurative citate in premessa;
Di dare atto che l’erogazione del contributo, in acconto e a saldo, sarà devoluto secondo quanto previsto dal
vigente regolamento;
Di dare atto che l’Associazione dovrà presentare il rendiconto sull’utilizzo del contributo concesso;
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione di tutti gli atti conseguenti ;
Di dare atto che si farà fronte alla spesa imputando la stessa sulla voce 8750/2/1;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
06/02/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 06/02/2014

