
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, CLUBS, ENTI ECC. 
ANNO 2008 
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 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990 (SPC 22.11.1990, n. 22201) 
con la quale in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 è stato adottato 
il  regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche’ 
l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici o privati;  

 
Viste le successive deliberazioni di modifica o integrazione al succitato regolamento: 
 
- C.C. N. 62 del  16.11.1993 
- C.C. N. 12 del 31.03.2002  
- C.C. N. 35  del 20.09.2004  

 
 VISTE le istanze di contributo ordinario presentate al riguardo da: 

�

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE C.B. LA BAITA  prot. n.     369/2008 
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BANDA MUSICALE DI VILLA DI TIRANO   prot. n.    1185/2008 
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI   prot. n.    1467/2008 
PRO LOCO VILLA        prot. n.    1544/2008 
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BASKET VILLA DI TIRANO     prot. n.    1587/2008 
 
 VISTA altresì l’ istanza di contributo straordinario presentata al riguardo da: 
 
GIARDINO D’INFANZIA DI STAZZONA    prot. n.    2380/2008 
 
 ESAMINATA la regolarità delle istanze e la documentazione prodotta a corredo delle 
stesse; 
 
 TENUTO conto in base a quanto stabilito dall'art. 7 del suddetto regolamento: 
 
-del grado di importanza sociale dell'attività svolta o iniziativa programmata; 
 
-del numero dei soci affiliati o partecipanti all'attività; 
 
 VISTI: 
 
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 

30.05.2005; 
- il bilancio di previsione; 
- il decreto legislativo .267/2000; 
 



 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
  
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1)-di assegnare agli enti elencati in premessa, i contributi nelle somme a fianco di ciascuno di essi 

indicati, a titolo di concorso del Comune nelle attività da questi svolte nell'anno 2008: 
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE C.B. LA BAITA     �   1.500,00
  
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI     �      800,00 
BANDA MUSICALE DI VILLA DI TIRANO     �   6.500,00  
BASKET VILLA DI TIRANO       �      500,00  
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PRO LOCO VILLA          �   5.000,00  
GIARDINO D’INFANZIA DI STAZZONA      �      600,00 
          ________________ 
 
TOTALE          �  17.500,00 
              

           
2)-di imputare la spesa ai seguenti interventi del Bilancio in corso: 
 
   -per �   11.500,00  all'intervento 1.07.02.05 (Prenot. 354) Cap 926 
         (Pro Loco+Banda Musicale) 

   -per �     2.500,00  all'intervento 1.06.03.05 (Prenot. 355) Cap. 858 
    (Basket Villa+Polisportiva Villa) 

   -per �     1.500,00  all'intervento 1.09.03.05 (Prenot. 356) Cap. 1176 
    (Gruppo Protez.civile “C.B,. La Baita) 

   -per �     2.000,00  all’intervento 1.10.04.05 (Prenot. 357) Cap. 1442 
    (Oratorio S.Lorenzo+Giardino d’Infanzia+Amici anziani) 

    
 
che presentano sufficiente disponibilità. 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
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3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


