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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Concessione contributo straordinario all'Associazione Prospettiva T di
Torviscosa e all'A.S.D. Torviscosa - Concessione del Patrocinio all'A.S.D.
Torviscosa.

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 TRENTA del
mese di
DICEMBRE alle ore 12.00 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 Vicesegretario comunale dr. Giovanna Schirra

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° 76
del 04.01.2012

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 04.01.2012.
Addì,

04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

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, 04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 04.01.2012 al 19.01.2012.
Addì 20.01.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Premesso che Massimiliano Sguazzin. Presidente dell'Associaziome Prospettiva T per
la musica e la prosa di Torviscosa con nota del 24.11.2011, chiede un contributo
all'Amministrazione comunale per l'organizzazione di "A Ceremony of Carols", opera 28 di
Benjamin Britten, che è tenuta il 23 dicembre scorso presso la Chiesa parrocchiale;
Visti il Conto economico di esercizio 2010, nonché il Piano finanziario
dell'iniziativa, dal quale risultano le spese previste, pari ad euro 800,00;
Ritenuta l'opportunità di venire incontro alla richiesta avanzata, in segno di
riconoscimento del lavoro svolto da anni dall'Associazione e del riscontro ottenuto sia
nel contesto comunale, che in ambito regionale e nazionale;;
Ritenuto opportuno erogare un contributo di euro 600,00;
Vista la richiesta presentata dal paolo Sguassero, Presidente dell'A.S.D.
Torviscosa, il quale chiede un contributo straordinario per l'organizzazione di una
Conferenza sul tema "Corretta Alimentazione nello sport giovanile";
Dato atto che alla conferenza, prevista per il 26 gennaio p.v., prenderà parte la
dott. Marta Molinari quale Relatrice;
Visti i documenti allegati alla domanda, ovverosia il Consuntivo di spesa 2010, con
allegate le firme dei Consiglieri del Direttivo, nonché la relazione illustrativa, dalla
quale risulta che la spesa per l'organizzazione ammontano ad euro 350,00;
Ritenuto di venire incontro alla richiesta avanzata, considerato l'utile intento
sotteso, ovverosia istruire i ragazzi sull'importanza di una alimentazione corretta
nell'ambito dell'attività sportiva, base di una vita sana;
Ritenuto di contribuire con una spesa di euro 250,00;
Vista la richiesta di patrocinio presentata dall'A.S.D. Torviscosa in data odierna;
Ritenuto, per i motivi già espressi, di accogliere la richiesta;
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 dell=Associazione per la musica e la prosa Prospettiva T di Torviscosa un
contributo di euro 600,00 per l=organizzazione de AA Ceremony of Carols", del
23 dicembre;
a favore dell=A.S.D. Torviscosa un contributo di euro 250,00 per l=organizzazione
della conferenza sulla Corretta alimentazione nello sport del 26 gennaio
prossimo;
2) di accogliere, altresì, la richiesta di patrocinio avanzata dall'A.S.D. Torviscosa.

3) 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.

