COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 58
OGGETTO: Contributi ordinari 3° tranche. Anno 2018. Provvedimenti.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 25 del mese maggio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Contributi ordinari 3° tranche. Anno 2018. Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che
- che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018/2019/2020 è stato approvato
con delibera C.C. n. 48 del 20.12.2017;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
RICHIAMATO il regolamento vigente per l’erogazione dei contributi;
VISTA la domanda di contributo ordinario presentata da:
- ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FR. MONSOLA di Villafalletto;
- ASSOCIAZIONE GRANDA MUSICA di Villafalletto;
- MASSARI FRAZIONE GERBOLA di Villafalletto;
- Parrocchia S.S.P.P. - ESTATE RAGAZZI di Villafalletto;
- COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTUARIO DEGLI ALTENI di Villafalletto;
- AMICI DEL MAIRA di Villafalletto;
- ASSOCIAZIONE PRO LOCO di Villafalletto.
CONSIDERATO il ruolo rilevante svolto dalle suddette associazioni in ambito ricreativo,
culturale e sociale a favore della comunità di Villafalletto;
VERIFICATE inoltre le opportunità che il Bilancio può assicurare attraverso mirate valutazioni
e nei limiti finanziari di intervento, così come contenute nell’allegato prospetto del presente verbale
cui i funzionari comunali dovranno attenersi nella predisposizione degli atti di competenza;
DATO ampia ed approfondita valutazione anche sulla scorta della documentazione esistente agli
atti;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale - Responsabile del Servizio, in
ordine alla regolarità tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
1- DI AUTORIZZARE ai sensi del vigente Regolamento Comunale, l’erogazione della 3°
tranche dei contributi ordinari per l’anno 2018, come da prospetto allegato al presente atto,
in tal senso disponendo i Responsabili degli uffici competenti sulla scorta del presente atto
di indirizzo.
2- DI DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi interessati di adottare le iniziative ed i
provvedimenti di competenza al fine di raggiungere gli obiettivi fissati con il presente atto.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del
D.lgs n°267/2000, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.06.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3654 in data 06.06.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 06.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 25.05.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 06.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

