
 

Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                      C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 69  del 15/05/2015

Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER - MODIFICA 
DELIBERA G.C. N. 159 DEL 19/12/2014 RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE 
DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 -. 

L'anno duemilaquindici, addì  quindici del mese di Maggio alle ore 
18:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco          Presente
MASTIO LUISELLA Vice Sindaco          Presente
BACIS GIOVANNI Assessore          Presente
COZZI MAURO Assessore          Presente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO Assessore          Presente

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DR. DANIELE LAVORE, che 
cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE 
MACI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di G.C. n. 69 del 15/05/2015

 

Oggetto:  CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER - MODIFICA DELIBERA G.C. N. 159 
DEL 19/12/2014 RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 -.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la propria deliberazione n. 8 del 31.01.2014 con la quale si approvava il nuovo schema di 

convenzione con l'associazione AUSER - sezione di Verdellino - per lo svolgimento di attività 
socialmente utili nell'anno 2014;

- la deliberazione n. 159 del 19/12/2014 con la quale è stato determinato provvisoriamente in €. 
2.700,00.= il contributo per l'anno 2014 per il finanziamento dell'associazione AUSER - sezione di 
Verdellino, calcolato nel modo seguente:
. spese finanziabili:                           €.  5.879,51
. contributo massimo ammissibile:   50% delle spese finanziabili pari a €. 2.939,75;
. contributo concesso:                       €.  2.700,00 pari al 45,92% delle spese finanziabili;

- la determinazione n. 597 del 24/12/2014 con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa;
 

Preso atto che, pur svolgendo il programma preventivato, l'associazione ha sostenuto nel 
corso del 2014 costi inferiori a quelli preventivati, per cui risulta necessario rideterminare 
l'ammontare del contributo, ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento approvato con delibera C.C. 
n° 2 in data 20/01/2005;
 

Visto il bilancio consuntivo dell'Associazione di cui sopra per l'anno 2014 e ritenuto di 
quantificare definitivamente il contributo per l'anno 2014 nel modo seguente, 

- spese finanziabili:                           €.  4.449,77
- contributo massimo ammissibile:   50% delle spese finanziabili pari a €. 2.224,89;
- contributo concesso:                       €.  2.224,88 pari al 50% delle spese finanziabili;

Vista la deliberazione di G.C. n. 58 in data 29.04.2015 relativa al riaccertamento 
straordinario dei residui alla data del 01.01.2015 e contestuale variazione al bilancio provvisorio 
2015 in corso di gestione  art. 3 D.lgs. 118/2011, con la quale si è provveduto a reimputare 
all'esercizio 2015 gli impegni residui in base alle risultanze del riaccertamento stesso;

            Visto il Regolamento per le attività socialmente utili delle Associazioni senza finalità di lucro;

            Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

          Acquisito il parere favorevole delle responsabili di settore, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere del Segretario comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme 
di legge, di statuto e di regolamento;

             Con voti favorevoli e unanimi, legalmente resi

D E L I B E R A

1. di rideterminare definitivamente in €. 2.224,88.= il contributo per l'anno 2014 per il 
finanziamento dell'associazione AUSER - sezione di Verdellino - imputando la spesa 
all'intervento 1.01.08.03 ex capitolo 991 - del bilancio 2015 in corso di gestione, come risulta 
dalla variazione di bilancio approvata con la deliberazione di G.C. n. 58 in data 29.04.2015;

2. di incaricare la responsabile del servizio a disporre l'erogazione. 

 Con separata votazione e all'unanimità il presente atto è reso immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art.134, comma 4, del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 15/05/2015

PROPOSTA DELIBERAZIONE: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER - MODIFICA 
DELIBERA G.C. N. 159 DEL 19/12/2014 RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
PER L'ANNO 2014 -.

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore AMMINISTRAZIONE GENERALE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 15/05/2015 f.to ANTONIA PANSERA

___________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 15/05/2015 f.to  SILVIA TEOLDI

_____________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 15/05/2015 f.to DR. DANIELE LAVORE

___________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è stata pubblicata all'albo pretorio 
informatico  in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 29/05/2015 al 13/06/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. DANIELE LAVORE

Addì, 29/05/2015

     

______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del 
D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. DANIELE LAVORE

Addì, 29/05/2015

     

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................
   

______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 29/05/2015 DR. DANIELE LAVORE

      
-------------------------------------

______________________________________________________________________________


