COPIA

Deliberazione n° 119
in data 04/10/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Compartecipazione spesa per acquisto pedana per attività di ginnastica Erogazione contributo all'Associazione Polisportiva Aurora Vedano.
L’anno duemiladieci, addì quattro, del mese di ottobre, alle ore 20.20 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Compartecipazione spesa per acquisto pedana per attività di ginnastica Erogazione contributo all'Associazione Polisportiva Aurora Vedano.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata dall’Associazione Polisportiva Aurora Vedano in data
12.04.2010 prot.n. 4623, con la quale chiede un contributo per l’acquisto di una pedana
particolare per uno sviluppo delle attività sportive della sezione di ginnastica;
Dato atto che il suddetto attrezzo permette alle ragazze di continuare ad allenarsi
con la polisportiva Aurora senza essere costrette ad emigrare in altre Società;
Ritenuto di dover compartecipare alla spesa per l’acquisto di una pedana
particolare per la sezione ginnastica della Polisportiva Aurora Vedano per un importo di
€ 2.000,00 sulla spesa complessiva di € 3.500,00;
Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi
economici, approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 26.3.1991;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di erogare un contributo di € 2.000,00 a favore dell’Associazione Polisportiva
Aurora per l’acquisto di una pedana particolare per la sezione di ginnastica;
2) di imputare la somma di € 2.000,00 all’intervento 1.06.03.08 (cap. 183003) del
bilancio di esercizio 2010, dandosi atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 183
e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …04/10/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

