COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.17
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL GRUPPO AGRICOLTORI VALDENGO
E CERRETO CASTELLO ANNO 2012. CONCESSIONE PATROCINIO PER LA
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DEL 15.04.2012

L’anno DUEMILADODICI, addì TRE del mese di APRILE, alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

ANIMALI Ulderico - Sindaco
PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
GUERRETTA Alessandro - Assessore
ROMETTI Pier Angelo - Assessore
CECCHETTO Raffaella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Riconoscimento contributo al Gruppo Agricoltori Valdengo e Cerreto Castello anno 2012.
Concessione patrocinio per la Festa del Ringraziamento del 15.04.2012
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.
36/2009, con cui veniva richiesto al suddetto di formulare i pareri di conformità ai sensi
dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta)
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio alla Persona esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della
presente deliberazione attestando nel contempo la copertura finanziaria delle spese previste nel
presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota in data 19.03.2012, pervenuta al protocollo in data 29.03.2012 prot. N. 901, con
cui il Gruppo Agricoltori Valdengo e Cerreto Castello con sede in Valdengo richiedeva un
contributo per lo svolgimento della attività nel settore agricolo, con particolare attenzione per
l’annuale festa del ringraziamento per la quale veniva anche richiesto il patrocinio del Comune;
VISTA la documentazione già agli atti del Comune presentata dal Gruppo che a seguito
dell’istruttoria effettuata dagli uffici comunali competenti, è risultata completa e conforme a
quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi;
CONSIDERATA l’attività svolta dal gruppo richiedente meritevole di apprezzamento in
quanto porta lustro e prestigio all’intero territorio comunale;
RITENUTO pertanto di riconoscere un contributo pari ad EURO 260,00=;
RITENUTO altresì
di riconoscere il patrocinio gratuito del Comune per la Festa del
Ringraziamento del 15.04.2012;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale in materia;
VISTA la vigente normativa in materia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI RICONOSCERE a favore del Gruppo Agricoltori Valdengo e Cerreto Castello con sede
in Valdengo, un contributo pari ad EURO 260,00=, per le motivazioni in premessa
specificate;
2. DI RICONOSCERE altresì a favore del Gruppo Agricoltori Valdengo e Cerreto Castello
con sede in Valdengo, il patrocinio gratuito del Comune di Cerreto Castello per la Festa
del Ringraziamento del 15.04.2012;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario l'imputazione dell'impegno
di spesa derivante dal presente atto all’intervento 1.11.07.05 cap. 5000/ 1879/99 del
bilancio di previsione 2012 in cui e' previsto adeguato stanziamento;
4. DI STABILIRE che la materiale erogazione del contributo, così come previsto
dall’articolo 4 del vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi,avverrà
solo previa presentazione di documenti che attestino le spese sostenute almeno pari
all’ammontare del contributo riconosciuto;
5. DI DARE ATTO che, sempre in base dall’articolo 4 del vigente regolamento comunale
per l’assegnazione di contributi, se i documenti di cui al punto 3 non saranno presentati
entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il beneficio
ottenuto sarà perso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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