
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 175 del 11-08-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL COMPLESSO
BANDISTICO TREVIGNANESE "CESARE CARBONETTI"

 
L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Agosto a partire dalle
ore 09:15 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 Assente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente

SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

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

Presiede l'adunanza LUCA GALLONI in qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

PREMESSO che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali come momento di
aggregazione e coesione sociale, da incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini,
soprattutto incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni operanti sul territorio alla
ideazione e realizzazione di tali attività;
PREMESSO che l’Amministrazione promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana, ai sensi dell’art. 2 
comma 7, lett. J dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
20.09.2016;
PRESO ATTO che, nel programma del Comune di Trevignano Romano e nelle finalità di intervento poste a
base del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sono stati previsti interventi per la
promozione e la diffusione di iniziative culturali e ricreative;
CONSIDERATO, altresì, 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
etc.;
RILEVATO che nell’ambito dei settori di intervento per i quali sono previste concessioni di contributi
trovano posto le iniziative di valorizzazione delle attività di intrattenimento e ricreazione, finalizzate alla
coesione sociale;
VISTO l’art. 47 comma 5 delle Statuto di cui alla erogazione di contributi economici alle associazioni per lo
svolgimento delle rispettive attività associative;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, esenzioni, ecc. approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.5.1991;
CONSIDERATO che il Complesso Bandistico Trevignanese “Cesare Carbonetti” opera nel Comune di
Trevignano Romano promuovendo la solidarietà e la coesione sociale, anche attraverso l'organizzazione di
eventi di tipo ricreativo ed artistico;
TENUTO conto che il Comune di Trevignano Romano, con la collaborazione del Complesso Bandistico
Trevignanese “Cesare Carbonetti”, intende richiamare l’attenzione sulle attività di socializzazione in
particolar modo tra la popolazione giovane ed anziana;
PRESO atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 9/7/2003 il Complesso veniva inserita
nel registro delle associazioni cittadine;
PRESO ATTO  che il Complesso Bandistico ha più volte manifestato la necessità di avere un sostegno
economico da parte del comune per le attività da esso compiute;
DATO atto che le iniziative portate avanti nel corso dell’annualità 2017, nonché la rilevanza del loro valore
sociale, unitamente alla loro conformità agli obiettivi ed ai programmi dell’Amministrazione, consentono di
accordare un contributo di € 1.000,00 a sostegno delle attività istituzionali del Complesso, nel rispetto di
quanto previsto dal vigente Regolamento;
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;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, di approvare la concessione di un contributo di €
1.000,00 necessario al perseguimento degli scopi istituzionali del Complesso Bandistico Trevignanese
“Cesare Carbonetti”;
PRESO atto 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;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 d.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 d.Lgs 267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma di legge
 

DELIBERA
 

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo;



Di disporre a favore del Complesso Bandistico Trevignanese un contributo economico di € 1.000,00;
Di dare atto che il contributo trova copertura economica al capitolo di spesa 1049 denominato
"CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE" del bilancio 2017;
Di demandare agli Uffici competenti di assumere i relativi atti conseguenti al presente atto deliberativo.

 
Inoltre 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 267/2000.

 



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 tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 11-08-2017

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

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, 11-08-2017

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

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


