COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

NUMERO

56 DEL

31-07-12

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
CONTRIBUTO SOCIETA' LUNA VOLLEY ASD 1^ SEM. 2012

---------------------------------------------------------------------L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese
di luglio alle ore 13:50, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

MOCHI GIUSEPPE
TARULLI MASSIMILIANO
FERRANTI MAURO
VITTORI ROBERTO
PANTANETTI MARCO

Assegnati n.

5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

In carica n.5

Presenti n.

P
P
P
A
P

4

Assenti n.

1

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DIAMANTI LUCIANO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MOCHI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 3 del contratto stipulato con la Società Luna
Volley di Montappone P.IVA 01587340447), con cui questo Ente si
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è impegnato ad erogare un contributo per lo svolgimento dei
campionati di II Divisione, Under 18, Under 14 ed Under 13 e per
l'organizzazione di tornei e manifestazioni, al fine di
promuovere la pratica sportiva dei ragazzi più giovani, favorire
momenti di socializzazione per gli stessi, organizzare momenti
di arricchimento culturale, ecc.;
CONSIDERATA la richiesta di contributo della "Luna
Volley" Montappone a questo Ente, con annessa rendicontazione
della spesa sostenuta per le attività svolte, depositate agli
atti;
RITENUTO DI dare positivo accoglimento alla nota
indicata e di stabilire il contributo da concedere alla Società,
fino al 30/06/2012, nella misura di 2.500,00;
VISTO l'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267,
in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;
VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e
contabile della proposta resi dal Responsabile del servizio
interessato e di ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 - 1^
comma - del Testo Unico n. 267/2000;
CON

votazione

unanime

favorevole

resa

nelle

forma

di

legge;

DELIBERA

1) DI CONCEDERE alla "Luna Volley" di Montappone (P.IVA
01587340447) il contributo di euro 2.500,00 (diconsi euro
duemilacinquecento), quale sostegno per lo svolgimento dei
campionati di II Divisione, Under 18, Under 14 ed Under 13 e per
l'organizzazione di tornei e manifestazioni, al fine di
promuovere la pratica sportiva dei ragazzi più giovani, favorire
momenti di socializzazione per gli stessi, organizzare momenti
di arricchimento culturale che hanno un’importante funzione e
valenza sociale.
2) DI FINANZIARE la spesa relativa di € 2.500,00 con imputazione
al capitolo n. 1046 del Bilancio di Previsione 2012.
3) DI DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo consiliari
ai sensi dell'articolo 125 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267.
4) DI RENDERE, con separata votazione unanime favorevole, la
presente
Deliberazione
immediatamente
eseguibile,
rilevata
l'urgenza di provvedere in merito.
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COMUNE DI MONTAPPONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 56 DEL 31-07-12
---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
CONTRIBUTO SOCIETA' LUNA VOLLEY ASD 1^ SEM. 2012

======================================================================
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, i
sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di
delibera in argomento, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
f.to Il Responsabile del Servizio
[] Geom. Mauro Ferranti
[] Dott. Giuseppe Mochi
[] Arch. Marco Pantanetti
---------------------------------------------------------------------Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
f.to

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Giuseppe Mochi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DIAMANTI LUCIANO

F.to

Il Presidente
MOCHI GIUSEPPE

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
li, 31-07-12
Il dipendente comunale
Rag. Marta Sassi
---------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 31-07-12
L'addetto alla pubblicazione
F.to
[] Fraticelli Letizia
[] Frelli Egidio
---------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..........
() trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4,
T.U. n. 267/2000.
Il Segretario
lì , 31-07-12
F.to DIAMANTI LUCIANO
----------------------------------------------------------------------
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