
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamate   la   deliberazione  consiliare  n°   3  del 25.01.1991,  esecutiva ai sensi  di  legge  e  la 
successiva deliberazione di C.C. n° 21 del 28.03.1992, esecutiva, con le quali è stato approvato il 
regolamento per la concessione dei contributi e le modifiche allo stesso;  
 
Considerato  che  diversi  gruppi  ed associazioni hanno fatto richiesta entro  il  30.09.2009 di 
erogazione di un contributo per il 2010, ex art. 4 del  succitato  regolamento, corredando la 
domanda da una idonea documentazione;  
 
Che  le richieste di contributo si riferiscono ad ambiti per i quali è prevista l'erogazione di un 
contributo da parte del citato Regolamento comunale;  
 
Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo n° 267/2000  in tema di attribuzioni dei responsabili di 
servizio, che recita:  
     "f) i provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o analoghi,   il   cui   rilascio  presupponga  
accertamenti  e valutazioni,  anche di natura discrezionale,  nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge,  dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,  ivi comprese le autorizzazioni  e  le 
concessioni edilizie."  
 
Visto l'art. 48 comma 2  del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,  
che é residuale rispetto a quella attribuita al  Consiglio,  al Sindaco,  al segretario  comunale  e ai 
dirigenti;  
 
Visti   gli stanziamenti di bilancio di cui alla delibera consiliare n° 4 del 5.3.2010, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione;  
 
Ritenuto,   nell'ambito   dei   compiti   amministrativi conferiti dalla legge alle Giunte municipali, 
di esprimere la propria  direttiva, nei  riguardi dei responsabili di servizio del Comune,  anche ai 
sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento degli uffici e dei servizi;  
 
Visto il parere favorevole reso dal segretario comunale ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.L.vo n° 
267/2000;  
 
All’ unanimità  dei voti favorevoli resi nei modi di legge;  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di esprimere il seguente atto di direttiva, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici ed dei servizi, ai 
competenti uffici comunali: 
 
  “Erogazione di un contributo annuale, a sostegno delle attività di diversi Enti ed 
associazioni, per l’anno in corso, ai sensi dell’art 4 del citato Regolamento 
comunale su contributi e sovvenzioni, come appresso indicato:  
 
 
 
 



 

ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO    
€ 

INTERVENTO 

Banda “Don Primo” 3.500,00 1.05.02.05 
Corale “S Vittore”    260,00 1.05.02.05 
Associazione alpini Mese    300,00 1.05.02.05 
Oratorio “Don Primo” Mese 1.600,00 1.05.02.05 
Biblioteca comunale    500,00 1.05.02.05 
Coretto oratorio “Don Primo”    260,00 1.05.02.05 
Coro “La compagnia”    100,00 1.05.02.05 
A.C. Mese 5.500,00 1.06.03.05 
Calcetto Mese 2.300,00 1.06.03.05 
Soccorso alpino    250,00 1.09.01.05 
Protezione civile    250,00 1.09.01.05 
Consorzio Scandolera Boeucc 4.800,00 1.09.01.05 
Consorzio Madonna delle Grazie 2.200,00 1.09.01.05 
Centro anziani Mese    400,00 1.10.04.05 
Caritas parrocchiale    600,00 1.10.04.05 
 
2) Di dare atto che la liquidazione dei contributi sarà effettuata dai responsabili di 
servizio, nominati con decreto sindacale del 2.5.2001 Prot. n° 1518; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 
L.gs n° 267/2000; 
 (contributi annuali)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


