Deliberazione n° 65
in data 19/05/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le sale situate al piano terra della Villa Fara Forni necessitano di opere di imbiancatura (in
particolare la Sala Vetri e i locali annessi), ciò nell’ottica di una riqualificazione dello stabile, come indicato nel Piano
Obiettivi 2011/2014, volta ad una maggior fruizione dell’ambiente suddetto, da parte dei cittadini e dei servizi in tale
luogo messi a disposizione quali: la biblioteca comunale, il servizio di wi-fi gratuito per gli iscritti alla biblioteca
medesima e una sala lettura e studio identificata nella suddetta Sala Vetri;
ATTESO che l’Associazione A.M.E.VO si è resa disponibile a prestare la propria opera volontaria al fine di
effettuare i suddetti lavori di manutenzione, così come già verificatosi in precedenza in collaborazione con questo Ente;
RISCONTRATA la valenza del supporto offerto dall’Associazione che ha consentito all’Amministrazione
Comunale un notevole risparmio economico e soprattutto si pone nell’ottica della partecipazione alla cura dei beni
comunali da parte dei cittadini;
RICHIAMATO in particolare, quale interesse pubblico nel caso di specie, la finalità a favorire forme di
partecipazione dei cittadini, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118 della
Costituzione;
PRESO ATTO inoltre che la disposizione di cui trattasi è esclusa dall’applicazione dell’art.4 comma 6 del
D.L. 6/7/2012 n.95 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012 n.135;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale che all’art.2, tra gli obiettivi preminenti del Comune indica “la
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle
forze sociali, economiche, sindacali e culturali alla Amministrazione”;
RICHIAMATO il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici" approvato
con deliberazione consiliare n.49/1991 che all’art.2 intitolato “Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali,
ricreative, artistiche, sportive e di promozione dell’occupazione locale”, comma 1) lett.a), prevede che possono ricevere
contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel
territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo
della comunità locale;
RITENUTO di concedere un contributo di € 250,00 all’Associazione A.M.E.V.O. per l’apporto volontario
fornito nello svolgimento dei lavori effettuati presso la Villa Fara Forni;
RITENUTO dover provvedere in merito, demandando all’ufficio competente l’assunzione del relativo
impegno di spesa e la conseguente liquidazione con successivi propri atti.
VISTO l’art.163 c.3 del D.Lgs.267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio assumendo impegni di spesa in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato (anno 2013);
PRESO ATTO che il presente atto rispetta quanto previsto al punto precedente;
ACQUISITO, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del responsabile dell'
area
servizi alla persona per l'
aspetto tecnico e del responsabile dell’area ragioneria per la copertura finanziaria;
ACQUISITO, altresi'
, il visto di conformita'all'
ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai
sensi dell'
art.63 bis dello Statuto Comunale;
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
DI CONCEDERE, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente richiamate e confermate, un contributo
di euro 250,00 all’Associazione A.M.E.V.O. per l’apporto volontario fornito per l’esecuzione dell’imbiancatura delle
sale situate al piano terra della Villa Fara Forni (in particolare la Sala Vetri e i locali annessi);

DI DEMANDARE all’ufficio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa e la conseguente liquidazione che
avverranno, con successivi atti del responsabile del servizio.
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'
art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'
urgenza di provvedere in merito.

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 MASULLO MARIA ANTONIETTA

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 MARGHERITA TALDONE
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IL PRESIDENTE

(

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …19/05/2014…

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 MARGHERITA TALDONE

