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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione 

 
 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI INERENTI 
LE FESTIVITA’ NATALIZIE 

 
L’anno DUEMILADIECI, addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 21.00 , 
nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i 
seguenti Consiglieri Comunali. All’ appello risultano: 
 
 

      P.                        A. 
1) CORREZZOLA Sandro X  
2) BISSOLI Francesco X  
3) FREGNA Pierluigi Daniele  X  
4) TAMBURELLO Cosimo X  
5) ORLANDI Andrea X  
6) FERRARI Giuliano  X 
7) ZOCCATELLI Nicola X  
8) FARINATO Anna Maria X  
9) LEONARDI Stefano  X 
10) CASTRO Daniela X  
11) SIGNORINI Fausto X  
12) GHIDOTTI ALBERTO X  
13) ALBERICI Nadia X  
14) CAMAZZOLA Agnese X  
15) NICOLINI Massimo X  
16) CARLIN Marco X  
17) VINCENZI Angela X  
 15 2 

 
Assiste all’ adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Bianca MELI. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sandro CORREZZOLA, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di Finanziamenti e 
benefici economici ad Enti e Soggetti Privati all’art. 9 – comma 1 – prevede: 
“Il Consiglio Comunale, con apposito programma, stabilisce, per ciascun settore di intervento, gli 
obiettivi da perseguire, gli stanziamenti da destinare e i criteri cui attenersi per l’esame delle 
richieste di erogazione dei contributi, in relazione alle priorità individuate, specificando le risorse da 
destinare ad interventi aventi natura non ricorrente o straordinaria”; 
 
 VISTA la propria precedente deliberazione, n. 37 in data odierna, con la quale è stato 
incrementato lo stanziamento previsto alla voce “benefici e contributi” di ulteriori € 2.500,00, al 
fine di destinare la risorsa, alle Associazioni locali iscritte all’albo comunale, che intendono 
realizzare iniziative e manifestazioni nell’ambito delle festività natalizie 2010;  
 
 CONSIDERATO che le attività e manifestazioni inerenti il Natale rientrano, nei settori 
d’intervento di cui alle lettere b, c, d, ed e, dell’art.11 del regolamento comunale per la concessione 
di finanziamenti e contributi economici; 
 
 VISTO l’Albo comunale delle libere e autonome forme di associazione aggiornato con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 81 del 21/10/2010; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’ articolo 7 – comma 5 del regolamento per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici le richieste di natura non ricorrente o straordinaria non sono 
soggette ai termini di cui all’art. 7 comma 1; 
 
 CONSIDERATA la necessità pur trattandosi di contributi di natura non ricorrente, di 
emettere un avviso pubblico per l’accesso dei contributi in parola, al fine di garantire la massima 
partecipazione di tutte le associazioni alla realizzazione di attività e manifestazioni inerenti le 
festività natalizie; 
 
 VISTO l’allegato bando (All. A), con il quale vengono individuati, i criteri di partecipazione 
per l’ottenimento di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni 
nell’ambito delle festività natalizie. 
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – TUEL 
approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto; 
 
  CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n.1 (Alberici) espressi in forma palese 
dai n. 15 consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti, su n. 17 assegnati ed in carica; 
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D E L I B E R A 
 

 di destinare la risorsa economica di € 4.375,00 alle Associazioni locali iscritte all’albo 
comunale, che intendono realizzare iniziative e manifestazioni inerenti le festività natalizie 2010;  
 

 
Di approvare a tal fine l’allegato bando (All. A)  per l’accesso a contributi economici per la 

realizzazione da parte delle Associazioni iscritte all’Albo Comunale, di iniziative e manifestazioni 
nell’ambito delle festività natalizie 2010.  
 

Di dare atto che lo stanziamento economico messo a disposizione ammonta ad € 4.375,00 così 
determinato a seguito della precedente delibera di assestamento del bilancio 2010. 
 
di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui all’ art. 49 – 
comma 1 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, come specificato in premessa; 

 
 
 Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto; 
 
 VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
    
 CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n.1 (Alberici) espressi in forma palese dai n. 
15 consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti, su n. 17 assegnati ed in carica; 
 

D E L I B E R A 
 
 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 43, 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.   
 
     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Sandro Correzzola                                                           f.to Dr.ssa Bianca Meli  
 
 
===================================================================== 
La presente è copia conforme all’ originale ed un esemplare della stessa viene affissa all’ Albo 

Pretorio il 07/12/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 TUEL approvato con D.Lgs. 

n. 267/18.08.2000). 

 

Li, 07/12/2010               IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Dr.ssa Bianca Meli 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

O è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O è divenuta esecutiva il ______________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – 

comma 3 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Addì, _________     

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                     

____________________ 
 

 
 
 


