Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PRALI

IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Franco GRILL
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

___________________________

PROVINCIA DI TORINO
____________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

DELLA

GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr Graziano SOLARO

N.

74

________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana RICHARD
________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28.12.2015
Lì, 28.12.2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO

CONTRIBUTO ALLO SCI CLUB PRALI – SEZIONE DISCESA. DETERMINAZIONI IN
MERITO.

L’anno duemila quindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 14.00 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

NO

________________________________________________________________________________
Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

CONTRIBUTO ALLO SCI CLUB PRALI – SEZIONE DISCESA. DETERMINAZIONI
IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta presentata dello Sci Club Prali – Sezione Discesa del 01.12.2015, acclarata al
protocollo di questo Comune al n. 4731 del 09.12.2015, mediante la quale è stato richiesto un
contributo al Comune di Prali a parziale copertura delle spese per l’organizzazione delle gare che si
terranno nella stagione 2015/2016;
DATO ATTO che l’iniziativa è di pubblico interesse e rientra fra gli obiettivi di questa Amministrazione
nel campo della promozione sportiva e turistica del Comune di Prali;
VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.09.2002, n. 18;
RITENUTO pertanto assegnare un contributo di € 500,00 a parziale copertura delle spese per
l’organizzazione delle gare che si terranno nella stagione 2015/2016;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 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
Di concedere allo Sci Club Prali – Sezione Discesa, a parziale copertura delle spese per
l’organizzazione delle gare che si terranno nella stagione 2015/2016, un contributo economico di €
500,00;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici”, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del
destinatario del contributo di relazione illustrativa e rendiconto economico dell’iniziativa, nonché di
ogni altra documentazione che il Comune di Prali ritenesse utile al fine della liquidazione;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici”, qualora la spesa sostenuta, al netto di eventuali altre entrate, sia inferiore alla
somma ammessa a contributo, il contributo da erogare verrà ridotto in proporzione alle spese
sostenute;
Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento all’intervento 1.06.03.05 (Cap. 1835) del
Bilancio 2015 – gestione competenza;
Di far sottoscrivere per accettazione la presente deliberazione allo Sci Club Prali – Sezione Discesa;

