Originale

Comune di Novalesa
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.4 del 24/02/2017
OGGETTO:
Piano
contributi
provvedimento.

Enti

ed

Associazioni

2017.

Primo

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FALETTI TULLIO - Sindaco

Sì

2. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Vice Sindaco

Sì

3. ROCCIA TIZIANA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio.
Il Presidente Sig. FALETTI Tullio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Piano contributi Enti ed Associazioni 2017. Primo provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha
individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei contributi;
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in
riferimento ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale
svolte da enti ed Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile
programmare una prima deliberazione quadro per la concessione di contributi a
valere sull’esercizio 2017;
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali
precedentemente assunti e alla eventuale documentazione già presentata delle
spese sostenute dagli enti ed associazioni, atti che dovranno essere verificati e
controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti responsabili di servizio,
in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in atto;
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei
criteri del Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di
previsione 2017;
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art.
49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato foglio, il parere favorevole:
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
amministrativo e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi
dell’art. 48, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) di approvare il primo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad
Enti ed Associazioni operanti in favore della Comunità - anno 2017, come segue:

BENEFICIARIO

contributo
concesso

NOTE

capitolo

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE - SUSA

Contributo nuoto as 2016/2017 – scuola
€ 260,00 dell’infanzia € 260,00

10520/1

Squadra Volontari A.I.B.
Novalesa - Moncenisio

€ 400,00 Contributo per attività di carattere sociale

10722/1

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva
devoluzione dei contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in
favore di enti e scuole, gestione competenza del bilancio d’esercizio 2017;
4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei
Beneficiari di provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22
della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza
pubblica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma
palese, per alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto;
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Faletti Tullio

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con
presente atto;
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Lombardi Marco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to FALETTI TULLIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/02/2017 e sino al 11/03/2017

•

Viene trasmessa in data odierna al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000
n. 267

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs 267/00
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Segretario Comunale
Sigot Dott. Livio

Originale

Comune di Novalesa
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.18 del 06/10/2017
OGGETTO:
PIANO CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2017 - PRIMO
PROVVEDIMENTO
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di ottobre alle ore undici e minuti zero nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FALETTI TULLIO - Sindaco

Sì

2. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Vice Sindaco

Sì

3. ROCCIA TIZIANA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio.
Il Presidente Sig. FALETTI Tullio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO
2017 – PRIMO PROVVEDIMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato, ai
sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 22 della Legge 30
dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività
ed i criteri per l’erogazione dei contributi;
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in
riferimento ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale
svolte da enti ed Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile
programmare una prima deliberazione quadro per la concessione di contributi a
valere sull’esercizio 2017;
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali
precedentemente assunti e alla eventuale documentazione già presentata delle
spese sostenute dagli enti ed associazioni, atti che dovranno essere verificati e
controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti responsabili di servizio,
in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in atto;
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei
criteri del Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di
previsione 2017;
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art.
49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato foglio, il parere favorevole:
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
amministrativo e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi
dell’art. 48, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) di approvare il PRIMO provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad
Enti ed Associazioni operanti in favore della Comunità - anno 2017, come segue:

BENEFICIARIO

contributo
concesso

NOTE

capitolo

Associazione Atletica Susa

Contributo “29° memorial partigiani Via
€ 1.000,00 Stellina anno 2017

10545/1

Associazione Pro di
Novalesa

Contributo rimborso spese “Festa dell’inverno
€ 3.050,00 2016”

10588/1

Istituto Comprensivo
Statale di Susa

Rimborso spese di funzionamento generale
€ 430,00 (10,00 euro ad alunno)

10460/1

Associazione Arte Cultura e
tradizioni a Novalesa in Val
Cenischia

Contributo manifestazione “degli scrittori”
€ 300,00 anno 2017

10416/1

Associazione Arte Cultura e
tradizioni a Novalesa in Val
Cenischia

Contributo “corsi di pittura per bambini e
€ 480,00 giornata di pittura all’aperto”

10527/1

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva
devoluzione dei contributi sopra individuati, ai capitoli per contribuzioni in favore
di enti / associazioni , gestione competenza 2017 del bilancio d’esercizio 2017 /
2019;
4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei
Beneficiari di provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22
della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza
pubblica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma
palese, per alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto;

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI
F.to Lombardi Marco

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con
presente atto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Lombardi Marco

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FALETTI TULLIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/10/2017 e sino al 11/11/2017



Viene trasmessa in data odierna al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000
n. 267

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs 267/00
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Segretario Comunale
Sigot Dott. Livio

Originale

Comune di Novalesa
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.29 del 29/12/2017
OGGETTO:
PIANO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI 2017. SECONDO
PROVVEDIMENTO.
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Vice Sindaco Reggente

Sì

2. ROCCIA TIZIANA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio.
Il Presidente Sig. MOSCATELLI Silvano Costantino, constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha
individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei contributi;
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in
riferimento ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale
svolte da enti ed Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile
programmare una prima deliberazione quadro per la concessione di contributi a
valere sull’esercizio 2017;
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali
precedentemente assunti e alla eventuale documentazione già presentata delle
spese sostenute dagli enti ed associazioni, atti che dovranno essere verificati e
controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti responsabili di servizio,
in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in atto;
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei
criteri del Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di
previsione 2017;
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art.
49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato foglio, il parere favorevole:
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
amministrativo e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi
dell’art. 48, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) di approvare il secondo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni
ad Enti ed Associazioni operanti in favore della Comunità - anno 2017,
come segue:

BENEFICIARIO

contributo
concesso

NOTE

Associazione Pro Loco di
Novalesa

Contributo per spese sostenute in
occasione della “Fiera della patata anno
2.300,00 2017”

Centro Culturale
Diocesano di Susa

€ 300,00 Contributo “Tesori di Arte e Cultura Alpina”

capitolo

10588/1

10527/1 e

10358/1

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva
devoluzione dei contributi sopra individuati, agli interventi per
contribuzioni in favore di enti e scuole, gestione competenza del bilancio
d’esercizio 2017;
4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei
Beneficiari di provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art.
22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di
finanza pubblica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa
in forma palese, per alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto;

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to

MOSCATELLI Silvano

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con
presente atto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Lombardi Marco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Sindaco Reggente
F.to MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/01/2018 e sino al 08/02/2018



Viene trasmessa in data odierna al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000
n. 267

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs 267/00
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Segretario Comunale
Sigot Dott. Livio

