
COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C.  n. 95 del 04.07.2012) 
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI OPERANTI A CASNIGO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 

2011 

 

PARERI PREVENTIVI 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI: Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla 
normativa tecnica che regola la materia.  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Rota Nodari ins. Valerio 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO: Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame. Inoltre, attesta, ai sensi dell’art.153, commi 4 e 5 del 
D.Lgs. n. 267/2000, che la spesa pari a € 2.500,00 trova copertura finanziaria all’apposito intervento cod. n.ro 1.10.04.05 - cap. 4625 
del bilancio, che presenta alla data odierna la necessaria disponibilità. Dichiara altresì di prendere nota del formarsi del presente 
impegno. 
 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4/91, che all'art. 2 prevede interventi di 
promozione sociale ed economica a favore di associazioni, da concedersi con le modalità previste dall'art. 7 
dello stesso regolamento; 
 
PRESE in considerazione le richieste dell’Associazione "Gruppo Volontari della Casa di Riposo San 
Giuseppe" e dell'Associazione "Società di San Vincenzo de’ Paoli -  Conferenza di Casnigo", entrambe 
corredate dalla prescritta documentazione, generalmente complete di pezze giustificative delle spese 
sostenute, intese ad ottenere un contributo a sostegno delle proprie attività svolte nell'anno 2011; 
 
SENTITA la relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali che, a seguito di esame delle richieste presentate, 
propone la sovvenzione di € 800,00= all’Associazione "Gruppo Volontari della Casa di Riposo San Giuseppe" 
e la sovvenzione di € 1.700,00=, all'Associazione "Società di San Vincenzo de’ Paoli - Conferenza di Casnigo" 
in base agli effettivi interventi che le suddette associazioni svolgono nel campo socio-assistenziale a favore 
delle persone bisognose ed anziane ed in base alla disponibilità di bilancio; 
 
ATTESA la liceità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 7 del succitato regolamento, in quanto 
pubblicamente note le attività e le manifestazioni svolte dalle associazioni ed enti beneficiari; 
 
PRESO ATTO inoltre che, relativamente ai soggiorni climatici per l’anno 2012 di cui alla Deliberazione di G. C. 
n. 9/2012, non è stato erogato nessun contributo, in quanto non vi sono state richieste; 
 
ACCERTATA la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto per la discrezionalità dei 
contributi da erogare in base all’esame delle attività svolte da ciascuna Associazione; 
 



ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto, nonché l'attestazione del responsabile del servizio finanziario rilasciata a norma dell'art. 153, 
comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla copertura finanziaria della spesa; 
 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 
1) Di provvedere a revocare integralmente l’impegno n. 120/2012, assunto con Deliberazione di G. C. n. 

9/2012, per i motivi espressi in narrativa; 
 
2) Di erogare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo di € 800,00= (imp. n. 370) all'Associazione 

"Gruppo Volontari della Casa di Riposo San Giuseppe" e di € 1.700,00= (imp. n. 371) all’Associazione 
"Società di San Vincenzo de’ Paoli - Conferenza di Casnigo"; 
 

3) Di impegnare, per economia d’atti, la spesa complessiva di € 2.500,00= all’int. 1.10.04.05 - cap. 4625 del 
bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4) Di dare atto che al Responsabile del Servizio compete l’esecuzione del presente provvedimento e dei 
conseguenti atti di gestione, a termini del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 

5) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 
267/2000, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano. 

 
 


