
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 09/08/2018

OGGETTO: Concessione di un contributo economico finalizzato al sostegno delle attività istituzionali,
in favore dell'Associazione Culturale "Le Voci"

L'anno  duemiladiciotto,  addì  nove,  del  mese  di  Agosto  alle  ore  08:30,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano, sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale  e  nell'interesse  della  collettività  amministrata,  ritiene  necessario  ed  opportuno
incentivare collaborazioni  con altri  enti,  nonché in via mediata,  partecipare,  con proprie  risorse
finanziarie, ad iniziative rientranti nei settori di propria competenza che coinvolgano i cittadini, le
associazioni, gli istituti scolastici;
RILEVATO  che  nell'ambito  dei  settori  di  intervento  per  i  quali  sono  previste  concessioni  di
contributi trovano posto le iniziative culturali;
CONSIDERATO che l'Associazione Culturale “Le Voci”, con sede in via dell'Orsa Minore n. 4 –
Santa Marinella,  sta collaborando con la Biblioteca Comunale nelle attività di promozione della
lettura, attraverso reading aperti gratuitamente al pubblico;
VISTA la nota della suddetta associazione, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con n. 10688
del  7/8/2018,  con  la  quale  si  richiede  un  contributo  di  €  500,00  quale  supporto  all'attività
istituzionale;
CONSIDERATA  meritoria  l'attività  svolta  e  ritenuto  dover  provvedere  in  merito  erogando  il
contributo richiesto;
PRESO ATTO dello statuto e dell'atto costituivo dell'Associazione;
DATO ATTO;

che l'erogazione del contributo è finalizzata allo svolgimento di attività di competenza del
Comune  di  Trevignano  Romano,  esercitate  dal  beneficiario  del  contributo  medesimo  a
favore della collettività, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
che  tale  contributo  non  si  configura  come  sponsorizzazione  dell'Amministrazione  nei
confronti  di  terzi  e che il  Comune di Trevignano Romano non trarrà dall'erogazione del
contributo alcun vantaggio di immagine;

VISTI:
l'art. 2 comma 7 lett. j) dello Statuto Comunale;
l'art. 47 comma 1 dello Statuto;
il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, esenzioni, ecc. approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 0del 7/5/1991;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

di istituire un contributo economico di € 500,00 in favore dell'Associazione Culturale “Le
Voci”, con sede in via dell'Orsa Minore n. 4 – Santa Marinella, quale sostegno all'attività
istituzionale;
di  dare  atto  che  l'Associazione  è  tenuta  alla  rendicontazione  in  merito  all'utilizzo  delle
somme concesse dall'Ente;
di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  ed  Economico/Finanziario
all'adozione degli atti di impegno ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Di seguito, con separata votazione, all'unanimità

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  dott.ssa  SPERANZINI  BARBARA in  data
09/08/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 09/08/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1138

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  16/08/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 16/08/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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