
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 165 del 27-07-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.NE ANIMALISTA "FRANCA VALERI" – ONLUS PRO
ASSISTENZA ANIMALI ABBANDONATI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio a partire
dalle ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Visto 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;
Considerato che l'Associazione Franca Valeri - onlus pro assistenza animali abbandonati con
sede in Via IV Novembre, 110 Trevignano Romano svolge una costante attività a sostegno
della tutela degli animali, curando e assistendo gli animali abbandonati e collaborando
attivamente con la nostra Amministrazione in casi di interventi urgenti a favori di animali
abbandonati nel territorio del nostro Comune;
Vista la nota della suddetta associazione prot. n. 8349 del 20/06/2017 con la quale ha
richiesto un contributo quale supporto all'attività dell'associazione;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 04/05/2007 l'Associazione Franca
Valeri - onlus pro assistenza animali abbandonati veniva inserita nel registro delle associazioni onlus
cittadine ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale;
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;
Considerato meritoria l'attività svolta, e ritenuto dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto,
di approvare la concessione di un contributo di € 1.000,00 necessario al perseguimento degli scopi
istituzionali dell'Associazione Franca Valeri - onlus pro assistenza animali abbandonati ;
Preso atto che tale contributo non si configura come sponsorizzazione dell'Amministrazione Comunale
nei confronti di terzi e che il Comune stesso non trarrà dall'erogazione del contributo alcun vantaggio
d'immagine;
Visto l’art. 29 delle Statuto di cui alla erogazione di contributi economici alle associazioni per
lo svolgimento delle rispettive attività associative;
Visto l’art. 30 dello Statuto di cui alla promozione del volontariato per il coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, esenzioni, ecc. approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.5.1991;

 
Con voti unanimi espressi in forma di legge

DELIBERA
Di erogare un contributo di € 1.000,00 (euromille/00) a favore dell'Associazione- Franca Valeri
– onlus pro assistenza animali abbandonati con sede in Via IV Novembre, 110 Trevignano
Romano quale sostegno all'attività dalla stessa svolta in favore degli animali abbandonati;
Di dare atto che la somma necessaria trovano copertura al cap. 60 “Contributi ad associazioni
di volontariato” del bilancio 2017;
D’incaricare il Responsabile del Settore Ambiente di adottare gli atti di impegno ai sensi del
vigente regolamento di contabilità.
A norma dell'art. 8 della legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il Sig. Giancarlo Torregiani.

 
Di seguito con separata votazione all'unanimità

DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134 del

d.Lgs. 267/2000. 



SETTORE V - AMBIENTE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 26-07-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 27-07-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


