COMUNE DI LAGLIO
(Provincia di COMO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 60 del 21.10.2021
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
PER L'ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno addi ventuno del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sede
Comunale.
POZZI ROBERTO
CETTI GIORDANO
SESSOLO MONICA

P
P
A

Assistito con funzioni consultive, referenti e verbalizzanti (dall Art.97 comma 4, lettera A del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000) dal Segretario Comunale Dott.Armando Silvestro

Delibera della giunta comunale 60 del 21.10.2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n° 22 del 02.04.1991, esecutiva, è stato approvato il
Regolamento dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici e successivamente con deliberazione n° 27
del 15.05.1991 veniva modificato ed integrato;
Considerato che in base al suddetto Regolamento le sotto elencate Associazioni hanno presentato
apposita richiesta di contributo finalizzata ad ottenere un intervento ordinario:
 CENTRO STUDI SCHIAVI DI HITLER Prot. N. 317 del 20.01.2021
 A.S.D. CANOTTIERI STELLA LAGLIO, Prot. N.5560 del 11.10.2021
 CROCE ROSSA ITALIANA Prot. 5589 del 11.10.2021
Ritenuto opportuno ripartire i contributi ordinari per l’anno 2021 così come risulta nel sotto
riportato prospetto:
SOCIETA’ SPORTIVA CANOTTIERI STELLA LAGLIO
CENTRO STUDI SCHIAVI DI HITLER
CROCE ROSSA ITALIANA

€ 4.000,00=
€
100,00=
€ 1.000,00

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2020, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2021-2023 nel quale sono state inserite varie voci relative all’assegnazione
di contributi di vario importo ad Associazioni ed Enti anche a livello locale per lo svolgimento della
loro attività;
Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Lgs.267/2000;
- il Regolamento dei Contratti e di Contabilità;
- gli allegati pareri rilasciati dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma – del Decreto Lgs.267/2000 e relativa attestazione ex art. 151 del medesimo Decreto
Lgs. 267/2000;
A voti unanimi resi legalmente:

DELIBERA
1) Di approvare, con le modalità, motivi e così come meglio specificato in premessa, che qui viene
integralmente richiamata ed approvata, il Piano di riparto contenente l’individuazione degli
assegnatari e l’entità del contributo per l’anno 2021 così come previsto e prescritto dal
Regolamento dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici, approvato con deliberazione
consiliare n° 22 del 02.04.1991, esecutiva, successivamente modificato ed integrato con
deliberazione consiliare n° 27 del 15.05.1991;
2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 5.100,00= attribuendo le relative risorse al Capitolo
11060/1 del Bilancio corrente esercizio finanziario e dando mandato al Responsabile del Servizio
interessato perché proceda con gli appositi atti all’erogazione dei contributi assegnati;
3) Di rendere a seguito di separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Roberto Pozzi

Firmato da:
POZZI ROBERTO
Codice fiscale: PZZRRT53L21C933U
Organizzazione: non presente
Valido da: 19-04-2019 09:49:07 a: 19-04-2022 02:00:00
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Armando Silvestro

Firmato da:
SILVESTRO ARMANDO
Codice fiscale: SLVRND80L22F158C
Valido da: 21-11-2018 11:25:58 a: 21-11-2021 02:00:00
Motivo: Approvo il documento

