ORIGINALE

N. 51/2015

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI 2015 ART. 12 L. 241/1990.
L’anno Duemilaquindici addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:
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1

BORTOLONI Andrea

Sì

2

DE STEFANI Flavio

Sì

3

PANELLI Alessio
TOTALI
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Sì

2
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro
tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della L. 07/08/1990, n. 241 adottato con
deliberazione n. 16 del 21/05/1991 entrata in vigore il 06/07/1991;
VISTE le richieste di contributo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte della Pro-Loco
G. Borsalino di Pecetto di Valenza , il Gruppo Astrofili di Alessandria, l’Associazione Dilettantistica
Sportiva MTB la Fenice, la Casa di Riposo A. e E. Menada, la Parrocchia di Santa Maria e San Remigio, la
Confraternita del S.S. Rosario, l’Associazione di protezione eco-ambientale nuova guardia civica di
Alessandria e l’Associazione La Guarnera per l’anno 2015;
DATO ATTO CHE
- la Pro-Loco “G. Borsalino” di Pecetto di Valenza svolge attività di collaborazione con il Comune con
l’organizzazione eventi di natura socio - culturale, comportanti valorizzazione della cultura, del territorio e
della socializzazione;
- Il Gruppo Astrofili Galileo di Alessandria mette a disposizione la propria specializzazione ai fini di
poterla usufruire a vantaggio degli alunni delle scuole, in caso di visite organizzate da parte delle scuole
medesime al Parco delle Stelle, presso l’Orto Botanico di Pecetto di Valenza e in caso di escursioni di
visitatori promosse dallo stesso Ente;
- la Casa di Riposo A. e E. Menada svolge un’opera meritoria nel campo dei servizi rivolti all’utenza della
scuola dell’infanzia e per gli anziani ospiti;
- la Parrocchia di Santa Maria e San Remigio, è anche impegnata in materia di promozione e valorizzazione
delle attività di natura sociale, con particolare riferimento alle occasioni di aggregazione popolare,
prioritariamente riflettenti il sentimento religioso della Comunità, ed avente altresì come risultato la
possibilità di rafforzare nella Collettività la consapevolezza del valore della tradizione locale;
- l’Associazione Sportivo Dilettantistica “La Fenice M.T.B.” di Pecetto di Valenza ha effettuato attività di
pulitura e sistemazione di parte della sentieristica del territorio comunale, anche se in prevalenza di proprietà
privata, ai fini di svolgimento delle attività dell’associazione, costituite da eventi ciclistica, comportanti,
quale effetto indotto, la miglioria della praticabilità, da parte della Collettività, di itinerari turistici;
- la Confraternita del S.S. Rosario impegnata in attività socio culturali;
- L’Associazione “La Guarnera”, è impegnata nell’allestimento e nella manutenzione e divulgazione della
“Mostra Temporanea dei Fossili e Minerali” in collaborazione con la Regione Piemonte;
- l’Associazione di protezione eco-ambientale nuova guardia civica di Alessandria - Via San Baudolino n. 9
– C.F. 96054770068 in convenzione con il Comune di Pecetto di Valenza, fornisce una vigilanza ecoambientale sul territorio di Pecetto.
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità amministrativa,
opportuno, anche in considerazione dell’intervento effettuato dalla suddetta associazione, comportante
valorizzazione del patrimonio, di interesse pubblico, costituito anche dalla sentieristica del territorio, e
riconoscendo le attività di promozione del territorio esercitate come di interesse pubblico ai sensi del
principio della sussidiarietà orizzontale, procedere all’erogazione di contributi economici all’Associazione in
questione, in coerenza con il Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici di cui
all’art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 21/05/1991;
DATO ATTO che a Bilancio figurano espressamente specificati i necessari stanziamenti nella gestione
competenza;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema
dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49,
147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA
1) Di concedere i seguenti contributi:
Causale concessione
contributo
Pro Loco “G.Borsalino” di Pecetto di
Valenza
Casa di Riposo Alfonso ed Erminia
Menada
Casa di Riposo Alfonso ed Erminia
Menada
Gruppo astrofili ALESSANDRIA

Importo

Attività Socio Culturale
promozione territorio
Attività di collaborazione con
la Scuola dell’Infanzia
Attività di assistenza agli
anziani
Attività turistiche promozione
territorio
Attività sportiva e promozione
del territorioi
Attività culturale

€

800,00

€

720.00

Associazione di protezione eco-ambientale
nuova guardia civica
di Alessandria.

Confraternita del S.S. Rosario di
Pecetto di Valenza
Associazione “LA GURANERA”

Associazione Sportiva Dilettantistica “La
Fenice M.T.B. di Pecetto di Valenza

Parrocchia dei Santi Maria e Remigio
di Pecetto di Valenza

€ 3.600,00

Intervento
1050205/1050203
ex cap. 1507
1.04.01.05
ex cap. 1370/1
1.10.04.05
ex cap. 1904
1.07.02.05
ex. cap. 1910
1.06.03.05
ex cap. 1820

€

150,00

€

250,00

€

500,00

1.05.02.05
ex cap. 1503

Attività eco-ambientale

€

100,00

1070205
ex cap. 1902

Attività socio culturale

€

350,00

€

500,00

1070205
ex cap. 1902
1070205
ex cap. 1902

Attività
naturalistica
promozione del territorio

di

2) Di comunicare ai beneficiari l’esito dell’istanza richiedendo apposita dichiarazione sulla modalità di
utilizzo del contributo concesso.
3) Di demandare il Responsabile del Servizio Amministrativo alla pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 31 del DLGS 14 marzo 2013 n. 33, la presente
deliberazione.
4) Di deliberare la presente con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile.
5) Di comunicare l'adozione della presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo
Pretorio ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. EL 267/2000.
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis
D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giuliana VUTO)

parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
parere favorevole di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151
comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Mariella COLANINNO)

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 1° Ottobre 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 15 Ottobre 2015
Dalla Residenza Comunale, li 1° Ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ………………………
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

