ORIGINALE

N.

45 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Concessione contributo straordinario al GADAS.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno SETTE del mese di
OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 12.10.2011

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 12.10.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

12.10.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 12.10.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.10.2011 al 27.10.2011.
Addì 28.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Premesso che il G.A.D.A.S., Gruppo Autonomo Donatori Aziendali di sangue, con nota del
26.09.2011, integrata in data 06.10.2011, chiede un contributo all’Amministrazione comunale in
occasione del 48° anno di attività;
Ritenuta l’opportunità di venire incontro alla richiesta avanzata, in segno di riconoscimento
dell’alto valore morale e sociale dell’attività svolta dal Gruppo;
Visti il Bilancio consuntivo 2010 e il preventivo finanziario dell’iniziativa, dal quale risultano
le spese previste e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
Ritenuto opportuno erogare un contributo di € 1.000,00;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi

DELIBERA

1) di erogare a favore del GADAS di Torviscosa un contributo di € 1.000,00 per le
celebrazioni del 48° anno di attività dalla Fondazione organizzate per il prossimo 23 ottobre.
2) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dell’impegno di spesa
relativo.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 35 L.R 49/91.

