COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 Del 21-03-18

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE
ALPINI PER MANIFESTAZIONE PRESSO IL COMUNE DI BOVES

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICOLETTI PIER ANTONIO
GARDIMAN BARBARA
PEGORARO DIEGO
TIEPPO ALBERTO
BATTAGLIA MOSE'

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore esterno
Assessore esterno
Assessore esterno

A
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Vice Sindaco GARDIMAN BARBARA assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Orso Paolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

NOTA PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto viene assegnato un contributo straordinario all’Associazione
Nazionale Alpini – Sezione “Monte Grappa” Gruppo di Castello di Godego e Castion per
la collaborazione alla manifestazione svoltasi 24.09.2017 nel Comune di Boves (CN) in
occasione dei festeggiamenti della ricorrenza dell’eccidio del “19 settembre 1943”.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
-Regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici economici e
patrocini approvato con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 16/07/2014 e
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 22/03/2017;
-Deliberazione di Giunta Comune n. 112 del 29/12/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020.
Relaziona il Vicesindaco, Barbara Gardiman:
Considerato che l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione “Monte Grappa” Gruppo di
Castello di Godego e Castion ha collaborato per una fattiva partecipazione di questo
Ente ai festeggiamenti della ricorrenza dell’eccidio del “19 settembre 1943” svoltasi nel
gemellato Comune di Boves (CN) il 24 settembre 2017;
Vista la domanda della citata Associazione Alpini, assunta al ns. prot. n.3505 in data
9.3.2018 di contributo per la collaborazione all’evento;
Riconosciuta la valenza della preziosa collaborazione dell’Associazione in tale evento e
ritenuto pertanto di concedere all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione “Monte
Grappa” Gruppo di Castello di Godego e Castion un contributo straordinario di €
500,00;
Il Vicesindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione;
DATO ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto anche se non
materialmente trascritte;
RICHIAMATI:
-il vigente Regolamento per la concessione di contributi comunali, altri benefici
economici e patrocini;
-Deliberazione di Giunta Comune n. 112 del 29/12/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020.
VISTO lo Statuto comunale;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO di far propria la suesposta proposta di contributo;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi
DELIBERA
1. di assegnare il contributo straordinario di € 500,00 all’Associazione Nazionale Alpini
– Sezione “Monte Grappa” Gruppo di Castello di Godego e Castion per la
collaborazione alla manifestazione svoltasi il 24 settembre 2017 nel Comune di
Boves (CN) in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza dell’eccidio del “19
settembre 1943”;
2. di erogare l’importo di € 500,00 previa assunzione di impegno di spesa al cap. 6534
del bilancio in corso.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to GARDIMAN BARBARA

f.to Dott. Orso Paolo
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PARERI ESPRESSI SULLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
INTERESSATO
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio

Data 21-03-2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
IL RESPONSABILE DEL degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
SERVIZIO
parere Favorevole* di regolarità contabile;
INTERESSATO
*per la motivazione indicata con nota:
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 21-03-2018

Il Responsabile del servizio
Zen Giorgio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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N. 662 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che il presente atto viene affisso il giorno 22-03-2018 all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione 662.

Lì, 22-03-2018

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. Zen Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
, ai sensi del 3° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì, data della sottoscrizione digitale

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
Dott. Zen Giorgio

L’originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema
informatico dell’ente.
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