COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 123
Oggetto:

28/12/2012
Ripartizione contributi alle associazioni senza scopo di lucro, con finalità sociali,
culturali, scientifiche, educative, di protezione ambientale e di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari, sportive e per il
tempo libero. Anno 2012 - Indirizzi al Responsabile del Settore. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 11.00, in Norbello e
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

nella

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Del. C.C n. 6, del 16.04.2012, recante: “Approvazione bilancio di previsione 2012. Bilancio pluriennale per
il triennio 2012\2014. Relazione previsionale e programmatica. Programma triennale OO. PP”, esecutiva ai sensi
di legge;
Preso atto che, nel predetto documento contabile, è inscritto lo stanziamento di € 20.000,00, per la
concessione di contributi alle associazioni, regolarmente iscritte all’apposito Albo Comunale;
Richiamata la Del. G.C. n. 135, del 21.12.2011, recante: “Ripartizione contributi alle associazioni senza scopo di
lucro, con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, di protezione ambientale e di salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio storico e delle tradizioni popolari, sportive e per il tempo libero. Anno 2011 - Importo € 20.000,00 Indirizzi al Responsabile del Servizio”, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale venivano stabilite le
seguenti quote percentuali, per ciascun comparto e, conseguentemente, per ciascun settore di attività:
COMPARTO A: 65%:
SETTORE 1 -

per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà: 3%.

SETTORE 2 -

per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e
delle tradizioni popolari: 55%.

SETTORE 3 -

per le attività di protezione civile e dell’ambiente e di difesa dei diritti civili e dei
consumatori: 3%.

SETTORE 4 -

per le attività dirette a favorire l’occupazione locale e lo sviluppo economico: 4%
COMPARTO B: 35%

SETTORE 5 - per le attività sportive e di tempo libero, legate allo sport e al benessere psicofisico.

Ritenuto opportuno apportare, relativamente all’anno 2012, alcune modifiche alle quote percentuali,
precedentemente stabilite, ovvero limitatamente al:
COMPARTO A: 65%
SETTORE 1 -

per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà: ====

SETTORE 2 -

per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e
delle tradizioni popolari: 60%.

SETTORE 3 -

per le attività di protezione civile e dell’ambiente e di difesa dei diritti civili e dei
consumatori: 3%.

SETTORE 4 -

per le attività dirette a favorire l’occupazione locale e lo sviluppo economico: 2%

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di ripartire la somma complessiva di € 20.000,00, tra i soggetti regolarmente iscritti all’Albo comunale delle
associazioni, per l’anno 2012, con imputazione della relativa spesa, nel modo seguente:
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€ 16.000,00 - Int. 1050205/ cap. 2 - Bil. 2012
€ 4.000,00 - Int. 1060305/ cap. 1 - Bil. 2012
Di determinare le quote percentuali come appresso indicato:
COMPARTO A: 65%
SETTORE 1 -

per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà: ====

SETTORE 2 -

per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e
delle tradizioni popolari: 60%.

SETTORE 3 -

per le attività di protezione civile e dell’ambiente e di difesa dei diritti civili e dei
consumatori: 3%.

SETTORE 4 -

per le attività dirette a favorire l’occupazione locale e lo sviluppo economico: 2%
COMPARTO B: 35%

SETTORE 5 - per le attività sportive e di tempo libero, legate allo sport e al benessere psicofisico.

Di demandare la presente al Responsabile del Settore Amministrativo per gli ulteriori adempimenti di
competenza. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 09/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 20/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 09/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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