COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO NR. 103

SEDUTA DEL 30.09.2010

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI DI
PRATO PER NOLEGGIO AUTOBUS PER LA MANIFESTAZIONE A MARZABOTTO
PREVISTA PER IL 3 OTTOBRE 2010.

L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 22.15 nell’apposita sala del
Palazzo Comunale si è riunita la Giunta convocata nei modi di legge.
Presiede la seduta la Sig. Ilaria Bugetti in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricata della redazione del presente
verbale.
E’ inoltre presente il tirocinante Dott. Stefano Zanieri.
All’appello risultano presenti n.4 assessori come segue:

Presenti
1
2
3
4

Gelli Paolo
Marchiseppe Renzo
Grassulini Elisabetta
Paolieri Claudio

Assenti

X
X
X
X

Il Sindaco
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità della riunione, dichiara aperta la
seduta. Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di contributo presentata dall'Associazione Nazionale Partigiani, acclarata al
protocollo dell'Ente in data 11.09.2010, protocollo nr. 4726 per compartecipare alle spese di noleggio
dei pullman per far partecipare cittadini dei Comuni della Provincia di Prato alla commemorazione della
strage avvenuta il 29/30 settembre 1944 a Marzabotto;
RILEVATO che la manifestazione è sentita fortemente dalla popolazione e rappresenta una pagina
memorabile di storia che ha visto immolare tante vite umane in difesa della libertà.
CONSIDERATO inoltre che l'Associazione Nazionale Partigiani è un'associazione senza scopo di
lucro.
DATO ATTO che l'iniziativa (capo V art. 16, 2° comma lett. b del vigente "Regolamento per la
concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone, ed enti pubblici e privati") può essere ammessa al contributo di € 100,00
per compartecipare alle spese di noleggio di un pullman per far partecipare cittadini dei Comuni della
Provincia di Prato alla manifestazione che si terrà a Marzabotto il prossimo 3 ottobre relativa alla
commemorazione della strage avvenuta il 29/30 settembre 1944;
RITENUTO pertanto di concedere un contributo di € 100,00 all'Associazione Nazionale Partigiani di
Prato;
RITENUTO pertanto necessario disporre che il responsabile dell'Area Amministrativa provveda
all'impegno della spesa di € 100,00 riferendolo sull'intervento 1050205 del Bilancio di Previsione 2010,
cap 200.00
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/00, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato nr.1);
VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/00;
VISTI gli atti;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le causali di cui alle premesse:
1. DI CONCEDERE sulla base di quanto previsto dal vigente "Regolamento per la concessione di
sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone, ed enti pubblici e privati" il contributo di € 100,00 all'associazione Nazionale
Partigiani per far partecipare cittadini dei Comuni della Provincia di Prato alla manifestazione che si
terrà a Marzabotto in commemorazione della strage avvenuta il 29/30 settembre 1944, in programma il
prossimo 3 ottobre.

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa nr. 1 ad assumere impegno di spesa
per € 100,00 con apposita determinazione riferendolo sull'intervento 1050205 del Bilancio di Previsione
2010, cap 200.00
3. DI RICHIEDERE, a norma dell'art. 20 del Regolamento citato che l'associazione renda noto il
contributo attraverso tutti i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell'iniziativa.
4. DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. 267/00
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 267/00

