VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 130
In data 17/05/2018
OGGETTO: GRUPPO CORALE SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO: CONCESSIONE
SOVVENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2018
L'anno 2018, addì 17, del mese di Maggio, alle ore 16.30 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Assente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 5

N. Assenti 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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GRUPPO CORALE SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO:
CONCESSIONE SOVVENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2018.
OGGETTO:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’istanza prot. 31749 del 22/11/2017, con la quale la Sig.ra Miria Colavin, in qualità di
Presidente del gruppo “Corale San Giorgio al Tagliamento”, con sede in Via Dote 10 a San Michele
al Tagliamento (Ve), C.F. 92006770272, chiede all’Amministrazione Comunale la concessione di
una sovvenzione pari ad € 1.000,00 a sostegno dell’attività ordinaria che l’associazione svolgerà per
l’anno 2018 a favore della collettività nel campo dell’educazione musicale, della diffusione del
canto corale, della promozione di momenti ricreativi e culturali nel medesimo ambito;
Considerata l'importanza che tali attività rivestono, che esse rientrano nell’ordinario ambito di
azione del soggetto richiedente e che corrispondono a quanto previsto dal vigente Regolamento
Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale che prevede fra le finalità dell’Ente la promozione delle
attività culturali e del tempo libero della popolazione e visto altresì l’art. 7 dello Statuto Comunale
che impegna l’Ente, per il raggiungimento delle predette finalità, a valorizzare enti, organismi ed
associazioni culturali e ricreative;
Ritenuto opportuno assegnare al gruppo richiedente una sovvenzione a sostegno dell’attività
ordinaria per il corrente anno pari ad € 1.000,00;
Ritenuto che l’iniziativa in parola sia ascrivibile ad attività connesse a competenze proprie
dell’Ente, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate
finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza e che pertanto non ricada
nel divieto di effettuare spese e sponsorizzazioni imposto a far data dal 1° gennaio 2011 dall’art. 6,
comma 9, del D.L. 78/2011 e successiva legge di conversione (Corte dei Conti Piemonte, delibera 1
aprile 2011, n. 37/2011/SRCPIE/PAR);
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore Economico
Finanziario, Ufficio Cultura;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi in
ottemperanza all’art 49 del D.Lgs. 267/2000 vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il
PEG per triennio 2017-2019;

-

la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano
degli obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG
2018/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a
successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle
performance;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati :
1. di accogliere la domanda di sovvenzione presentata dalla Sig.ra Miria Colavin, nella sua
qualità di Presidente del Gruppo Corale “San Giorgio al Tagliamento“, con sede in Via Dote
10, 30028 San Michele al Tagliamento (Ve), C.F. 92006770272 a sostegno dell’attività
ordinaria - anno 2018 - nel campo dell’attività corale e culturale/musicale, assegnando al
Gruppo una beneficio economico di € 1.000,00;
2. di dare atto che la spesa di € 1.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 420/1 "Contributi
per finalità culturali diverse - trasferimenti a istituzioni sociali private” del bilancio 20182020, esercizio finanziario 2018;
3. di demandare ogni ulteriore adempimento discendente dal presente provvedimento al
Dirigente del Settore Economico Finanziario;
4. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione rispetta le disposizioni contenute nel
Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri;
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Servizio Turismo e Cultura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Gruppo Corale San Giorgio al Tagliamento: concessione
sovvenzione ordinaria per l'anno 2018

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
16/05/2018

Il Dirigente del Settore
DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Turismo e Cultura
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Gruppo Corale San Giorgio al Tagliamento: concessione
sovvenzione ordinaria per l'anno 2018

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
17/05/2018

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 17/05/2018 n.130 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Codognotto Pasqualino

Dott.ssa Tamara Plozzer
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