COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 319

Oggetto: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI
POGGIBONSI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ”

D’ITALIA SEZIONE

DI

Data 10/12/2013

L’anno (2013) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 12:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che:


l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è impegnata da sempre nell’opera di
conservazione della memoria storica e nella valorizzazione e difesa degli ideali della
Resistenza e della Costituzione Italiana;



l’A.N.P.I. Sezione di Poggibonsi nel corso del 2013 ha partecipato ed ha contribuito
alla buona riuscita della varie manifestazioni organizzate per mantenere viva la storia
e la memoria della Resistenza;



da anni viene concesso un contributo all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia –
Sezione Comunale di Poggibonsi, con sede in Via Pieraccini, 15 per le attività che
svolge nell’ambito della nostra comunità come gruppo associativo attivo e come
memoria storica permanente degli eventi passati del nostro territorio;

Preso atto:




che con nota prot. n.29852 del 09.12.2013, conservata agli atti di questo ufficio, il
Presidente della Sezione ANPI di Poggibonsi, Sig. Guido Borgianni ha presentato
richiesta per ottenere, da parte di questa Amministrazione Comunale, l’erogazione
del contributo di € 1.000,00;
di quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento per la concessione di contributi e
vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, approvato con deliberazione C.C. n.99 del 30.09.1992 e modificato con
deliberazione C.C. n.65 del 24.06.2013, in merito alla concessione di contributi e
vantaggi economici;

Considerato che:


la richiesta è senz’altro da accogliere, data l’importanza delle attività svolte
dall’Associazione suddetta;

Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
U.P. Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla regolarità contabile
espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L.
n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato
2)

di accogliere la richiesta presentata
dal Presidente della Sezione ANPI di
Poggibonsi, Sig. Guido Borgianni, nota prot. n.29852 del 09.12.2013, conservata agli

atti di questo ufficio, per la concessione di un contributo di € 1.000,00 per le iniziative
ivi indicate;
3)

di concedere, previa presentazione di apposito rendiconto di cui all’art. 11 del vigente
Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione
dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, all’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di Poggibonsi, con sede in Via Pieraccini, 15,
un contributo pari a € 1.000,00 a sostegno delle attività di cui in premessa;

4)

di prendere atto che il suddetto contributo pari a € 1.000,00 trova finanziamento nel
Cap. 170 Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 5 Siope 1583 del B.P. 2013,
dotato di sufficiente stanziamento e disponibilità;

5) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 13/12/2013

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

