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PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilasedici, addì venti del mese di dicembre alle ore 21.45 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI - ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le domande di concessione di un contributo presentate:
• dallo Sci Club Prali (prot. 3477 del 17.08.2016 e prot. n. 4979 del 05.12.2016), per le attività atletiche
ed agonistiche svolte dallo Sci Club;
• dalla Croce Verde di Perosa Argentina (prot. n. 4640 del 02.12.2015), operante sul territorio del
Comune, per ottenere un contributo per far fronte alle proprie operazioni di soccorso e assistenza;
• dal Gruppo Protezione Civile Valli Chisone e Germanasca operante sul territorio del Comune
(prot. n. 5015 del 7.12.2016), per ottenere un contributo per far fronte alle spese sostenute per la
vigilanza sulla rete stradale nella giornata del 15.08.2016;
• dalla Pro Loco di Prali operante sul territorio del Comune (prot. n. 5028 del 9.12.2016), per ottenere
un contributo per l’attività svolta durante la stagione 2016;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 8 del vigente “Regolamento per l’erogazione di contributi”;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 015 in data 6.04.2016 con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2016 e le
successive di variazione;
RILEVATO l’importante ruolo svolto dagli Enti no-profit richiedenti che, operando sul territorio del
Comune di Prali, ne sostengono l’azione di promozione di iniziative capaci di accrescerne la
vocazione sportiva e turistica;
DATO ATTO che la promozione sportiva e turistica rientra nelle funzioni attribuite al Comune;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare, la narrativa di cui in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di approvare il seguente piano per il riparto di contributi da erogarsi agli Enti no-profit ,
operanti sul territorio, per l’anno 2016:
•
•
•
•

SCI CLUB PRALI
CROCE VERDE
Gruppo Protezione Civile Valli Chisone e Germanasca
Pro Loco di Prali

€
€
€
€

3) di liquidare, come liquida, i contributi succitati in un’unica soluzione;

2.550,00
775,00
300,00
3.900,00

4) di imputare la spesa complessiva di € 7.825,00 per € 2.550,00 al Capitolo 1835 - Piano dei Conti
– 1.04.05.04.000, per € 3.900,00 al Capitolo 2085 - Piano dei Conti 1.04.05.04.000, per € 300,00 al
Capitolo 2086 - Piano dei Conti 1.04.04.01.000 e per € 775,00 al Capitolo 1585 - Piano dei Cont
– 1.04.05.04.000, tutti del Bilancio di Previsione 2016 - Gestione Competenza;
5) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di provvedere all’erogazione dei contributi
come sopra citati, mediante l’emissione dei mandati di pagamento ai rispettivi beneficiari

