
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 151 del 24/10/2008

OGGETTO 
: 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA CSI 
AVIS. ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilaotto, addì ventiquattro del mese di  ottobre, alle ore  9,10, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA CSI AVIS. ATTO DI 
INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

  PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2008, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2008 e sono stati 
determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione del programmi stabiliti con la Relazione 
previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2008;

ANNOTATO che tra gli obiettivi prefissati vi è altresì 
indicato di sostenere le Associazioni sportive presenti sul 
territorio attraverso l'assegnazione di contributi che 
permettano lo svolgimento di  manifestazioni sportive 
particolari ma soprattutto promuovano l'attività sportiva 
intesa come momento di crescita psico-fisica degli sportivi 
di tutte le età, e nello specifico assegnare un contributo 
alla U.S. C.S.I.  AVIS  di Euro 3.500,00;

VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente dell'U.S. 
C.S.I.-A.V.I.S. BUSSETO in data 14 ottobre 2008, prot. n. 
12689 intesa ad ottenere il contributo per l'attività svolta 
durante l'anno sportivo 2008 dalla quale si evince che oltre 
all'acquisto di  materiale sportivo ed abbigliamento delle 
varie squadre, la Società ha ripreso ad organizzare i corsi 
di avviamento alla pallavolo per bambini delle elementari 
e per i ragazzi delle medie inferiori nonchè alla 
partecipazione ai campionati provinciali ed 
interprovinciali con le squadre giovanili delle scuole 
medie superiori;

RITENUTO pertanto assegnare all'U.S. CSI-AVIS di 
BUSSETO un contributo di Euro 5.500,00 anzichè Euro 
3.500,00 come originariamente previsto negli obiettivi  
prefissati, per far fronte alle spese da sostenere per 
organizzare i corsi di avviamento alla pallavolo per 
bambini delle elementari e per i ragazzi delle medie 
inferiori nonchè alla partecipazione ai campionati 
provinciali ed interprovinciali con le squadre giovanili 
delle scuole medie superiori;

INTESO pertanto con il presente atto dare indirizzo 
specifico di gestione ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. k) 
del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione 
C.C. n. 32 del 27/09/2007, esecutiva ai sensi di legge;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
9 del 23.01.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 
2008, la relazione previsionale e programmatica 
2008/2010, il bilancio pluriennale 2008/2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 14.02.2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 
2008 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.;

RILEVATO:
- che il responsabile del Servizio affari generali Rag. Rita 
Mingardi, in ordine alla regolarià tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs . del 18/8/2000 n. 267 e s.m. ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE;
- che il responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Elena 
Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 e s.m. ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi 
di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE come atto d'indirizzo gestionale, per le motivazioni espresse in premessa 1.
l'erogazione di un contributo di Euro 5.500,00 a favore dell'U.S. C.S.I.-AVIS BUSSETO;
DI DARE ATTO che la somma di Euro 5.500,00 è stata prevista all'Intervento 2.
1.06.0205.0100 "Contributi ad enti sportivi"  del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2008;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste natura di atto di indirizzo nei 3.
confronti del Responsabile del Servizio autorizzando all'adozione degli atti di gestione 
conseguenti;
DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione 4.
ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;

Successivamente,

                       LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata 
votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma 
palese ai sensi di legge;

D E L I B E R A
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-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.,

RENDE NOTO

-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 
della Legge 241/90 è la Sig.ra Nuccia Pedretti, Istruttore 
Amministrativo.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 ottobre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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