DISPOSIZIONE N. 10/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Fissazione termine presentazione domabde di contributo associazioni anno 2011
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
_____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore
regionale alla Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la
Deliberazione di G.R. 105 dd. 27.01.2010;
Richiamata la Delibera G.C. n. 54 del 27.11.2003 con la quale veniva
approvato il Regolamento per l’erogazione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici, Associazioni e soggetti privati;
Dato atto che l’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento demanda alla
Giunta comunale la definizione dei termini entro i quali i soggetti interessati possono
presentare le richieste di contributo nonché i termini della conclusione dell’istruttoria
da parte dell’Ufficio segreteria;
Ritenuto di fissare nel 30 aprile 2011 il termine per la presentazione
delle domande di contributo ordinario e nel 31 maggio 2011 il termine entro il quale
l’Ufficio segreteria dovrà concludere l’istruttoria;
Dato atto che i termini predetti riguardano i soli contributi ordinari,
ovverosia quelli finalizzati alla prosecuzione dell’attività istituzionale di associazioni e/o
società, mentre per i contributi destinati ad attività straordinarie, previste all’art. 10
del regolamento, non è evidentemente possibile definire un termine di presentazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgl.vo
18.08.2000, n. 267;
DISPONE

1) di fissare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di cui in premessa, nel 30
aprile 2011 il termine per la presentazione da parte di Enti pubblici,
Associazioni e soggetti privati di richiesta di contributo ordinario;

2) di fissare nel 31 maggio 2011 il termine entro il quale l’istruttoria della
pratica per la concessione del contributo dovrà essere ultimata.
3) di dare opportuna informazione di quanto sopra ai potenziali interessati.
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19
L.R. 21/2003.

Il Commissario
dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

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

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

