
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   77  

in data 18/10/2013

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO "ARTEA 2010" PER 

REALIZZAZIONE PARCO DELLA PREISTORIA.

L'anno duemilatredici il giorno  diciotto del mese di  ottobre  alle ore  13.30, nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

assessori, si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art.12 della legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi del quale la concessione di contributi è 

subordinata alla predeterminazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di criteri e 

modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi,

- il regolamento comunale per l'erogazione di contributi, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/1991 esecutiva ai sensi di legge, che definisce i criteri  e 

le modalità predette;

- che, ai sensi e per gli effetti del citato regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, la Giunta 

Comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze al fine di correlarlo al 

programma delle attività dei soggetti richiedenti; 

VISTA la proposta del gruppo Artea 2010 di realizzazione di un progetto denominato "Parco 

della Preistoria", il quale coinvolgerà numerose associazioni, biblioteche ed 

Amministrazioni Comunali della Valle, scuole e privati, da svilupparsi sul territorio 

comunale in località "Funtanì";

CONSIDERATO che tale progetto sarà realizzato interamente dai ragazzi che frequentano il 

corso di arte e creatività organizzato dall'Associazione Artea 2010, in modo da avvicinare i 

ragazzi all'arte in modo creativo e didattico sviluppandone le capacità manuali;

CONSIDERATO, inoltre, che verrà realizzato un laboratorio per la realizzazione di piccoli 

oggetti in creta, tecnica non ancora molto sviluppata nella nostra zona;

VISTA la richiesta - prot. 2889 in data 02/10/2013 - con la quale il gruppo Artea 2010, per 

tutto quanto premesso, chiede un sostegno tramite erogazione di un contributo di euro 

800,00;

VALUTATA l'iniziativa e la relativa richiesta di contributo e ritenutele degne di 

approvazione;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal competente 

Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

indicato dallo Statuto Comunale;
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D E L I B E R A

1. di assegnare al gruppo Artea 2010 in persona del suo Presidente Zanaglio Bortolo, un 

contributo di euro 800,00 necessari alla realizzazione del progetto denominato "Parco della 

Preistoria", da realizzarsi come specificato nelle premesse che qui si intendono integralmente 

richiamate;

2. di dare atto che il competente Responsabile del servizio provvederà alla determinazione 

dell'impegno di spesa per l'erogazione della somma stabilita;

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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