COPIA

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 71
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
ORDINARI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO.
ANNO 2016.
L’anno duemilasedici addi dieci del mese di ottobre alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Lebbolo Matteo Francesco
Marchesi Roberto
Ruggeri Emanuele

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 71 IN DATA 10.10.2016.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla
proposta di deliberazione avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A
GRUPPI E ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO. ANNO 2016.
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.
Addì, 10.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE.
Addì, 10.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 59 dello Statuto Comunale riconosce al Comune il compito di valorizzare le autonome forme
associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione sia di natura economica che tecnico
organizzativa;
Dato atto altresì che il Comune incoraggia e favorisce lo sport di base e dilettantistico, in quanto la pratica sportiva
rappresenta un importante fattore educativo e di crescita sociale, morale e civile per la comunità locale, ed in modo
particolare per i giovani che vengono distolti dalle note devianze diffuse nella società attuale;
Considerato che in tale ottica, con il Capo VII del Regolamento comunale per la concessione di contributi e di benefici
economici è stato previsto l'intervento del Comune a sostegno di Associazioni, Gruppi ed altri Organismi aventi natura
associativa, che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive, a livello amatoriale o
dilettantistico, e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, senza scopo di lucro;
Rilevato che i sottoelencati Gruppi ed Associazioni sportive dilettantistiche di Torre de’ Roveri hanno inoltrato
richiesta di erogazione di un contributo a sostegno delle attività previste:
Associazione
A. S. D. TORR BOX EVENTS
A.S.D. NUOVA TORRE DE’ ROVERI CALCIO
A. S. D. RUNNING
A.S.D. TAMBURELLO TORRE DE’ ROVERI
A. S. D. TORRE DE’ ROVERI TEAMBIKE
GRUPPO ANZIANI
Accertato che le predette Associazioni svolgono attività sportive a livello dilettantistico ed amatoriale, rivolgendo
particolare attenzione alla pratica sportiva giovanile;
Accertato altresì che le principali fonti di sostegno per l'attività svolta è rappresentata da contributi di Enti, imprese ed
associati e del lavoro di tanti volontari, ragion per cui il sostegno economico della Amministrazione si presenta
indispensabile per la prosecuzione dell'attività;
Constatato che anche negli anni precedenti questa Amministrazione ha assicurato dei contributi in ragione dell'attività
svolta, delle spese ad essa inerenti e del grado di coinvolgimento della comunità locale nella attività espletata;
Ribadita l'importanza che le suddette Associazioni sportive rivestono in una piccola realtà come quella di Torre de’
Roveri, anche come fattore di aggregazione sociale;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 52 del 06.09.1991;
Visto il Capo V del medesimo Regolamento Comunale che determina le condizioni generali per la concessione di
contributi;
Ritenuto altresì di erogare un contributo economico
Visti gli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D.lgs n. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza per materia;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei settori interessati;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente riportati:
1.

2.
3.
4.
5.

Di erogare alle sottoelencate Associazioni sportive dilettantistiche e Gruppi operanti in Torre de’ Roveri, i
contributi appresso indicati:
Associazione

Contributo

A. S. D. TORR BOX EVENTS
A.S.D. NUOVA TORRE DE’ ROVERI CALCIO
A. S. D. RUNNING
A.S.D. TAMBURELLO TORRE DE’ ROVERI
A. S. D. TORRE DE’ ROVERI TEAMBIKE
GRUPPO ANZIANI
TOTALE

€
600,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€
350,00
€
500,00
€ 7.450,00

Di incaricare il Responsabile del Settore competente per materia di provvedere all’assunzione del relativo
impegno, imputando la spesa complessiva di € 7.450,00 al cap. 770 cod. 1 del bilancio di previsione per l’anno
2016;
Di disporre che i contributi concessi siano liquidati in unica soluzione, ad esecutività del presente atto.
Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente all’affissione
all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 24.10.2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì, 24.10.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 24.10.2016 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs
267/2000)
Addì,
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo
Addi', 24.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

