ORIGINALE
Deliberazione n.131
di data 03.12.2013

COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI.
L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 18.30 nella
sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
- Tosolini
- Comelli
- Comelli

Walter
Fabio
Domenico

- Sindaco – Presidente
- Assessore
- Assessore

Presenti
sì
sì
sì

Assenti

Assiste alla seduta la Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone. Segretario Comunale.
Il Sig. Dott. Arch. Walter Tosolini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI.
LA GIUNTA COMUNALE
- Premesso che vari Enti e Associazioni locali, hanno presentato istanze tendenti ad ottenere la
erogazione di un contributo per le rispettive attività svolte nel corso dell’anno 2013 come di
seguito indicato: Pro Loco Nimis; Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis” Nimis; Associazione
“Volare Insieme”; Slopestyle Nimis Club; Fraternità di Misericordia di Torlano; Parrocchia di
S.Antonio di Padova di Torlano; Associazione Sportiva Culturale “Karnize” Monteprato;
Associazione “Pro Torlano”; ACAT “Udinese”; Parrocchia SS.Gervasio e Protasio Nimis;
- Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere finanziariamente le
Associazioni, gli Enti, ecc.. specificando la destinazione dei contributi e comunque per finalità
ritenute di interesse generale, come di seguito elencati:
- Alla Pro Loco del Comune di Nimis € 2.500,00 per acquisto vela centrale, € 9.870,00 per
carnevale anno 2014;
- Al Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis” Nimis € 2.000,00 per attività annuale;
- All’Associazione “Volare Insieme” Tarcento € 100,00 per attività annuale;
- All’Associazione Sportiva Dilettantistica “Slopesty Nimis Club” Nimis € 3.000,00 per
l’attività annusle;
- Alla “Fraternita di Misericordia” di Torlano € 1.000,00 per attività annuale,
- Alla Parrocchia di S.Antonio di Padova di Torlano € 3.000,00 per spese lavori all’apparato
campanario di Torlano;
- Associazione Sportiva Culturale “Karnize” Monteprato € 1.000,00 per attività annuale;
- Associazione “Pro Loco Torlano” € 1.500,00 per attività annuale;
- All’ACAT “Udinese” € 100,00 per attività annuale;
- Alla Parrocchia SS. Gervasio e Protasio Nimis € 300,00 per il coro Sant’Elena di
Chialminis;
- Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici a persone, enti pubblici e privati l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno
procedere all’erogazione di un contributo a favore dell’Associazione Cernedum – Cergneu di €
1.500,00 per l’attività annuale; alla Parrocchia SS.Gervasio e Protasio – Nimis € 300,00 per
l’attività giovanile nell’oratorio parrocchiale e € 180,00 per spese di riscaldamento “Sala del
Teatro” nell’oratorio Parrocchiale; alla popolazione terremotata dell’Emilia € 2.500,00 e alla
popolazione alluvionata della Sardegna € 2.500,00;
- Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati
approvato con delibera di consiglio Comunale n. 50 del 28.09.1995;
- Accertati gli stanziamenti di bilancio ed l’interesse generale delle attività;
- Acquisiti i pareri favorevoli prescritti dal D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di erogare, per quanto detto nelle premesse, a sostegno delle attività svolte in ambito
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comunale come elencate nell’allegato A) e l’importo a fianco di ciascuno indicato.

2) Di demandare all’apicale dell’area Amministrativa l’attività gestionale
conseguente per dare attuazione agli indirizzi del presente atto.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. a seguito di apposita separata votazione
unanime resa in forma palese.

a) Parere tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pirrone avv. Caterina
b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Dott. Tosolini arch. Walter

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
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IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Walter Tosolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene pubblicata all’Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 5.12.2013 al 20.12.2013.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
Nimis, 05.12.2013
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il 03.12.2013
L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
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