
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

CONSIGLIO COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 19 del 30-04-2015

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

 
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Aprile a partire dalle ore 18:00, nella Sala consiliare
del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio
e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
 
Preside la seduta il EMANUELE LITARDI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All’appello risultano:

 
N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 CACI SERGIO Presente 7 LITARDI EMANUELE Presente

2 BENNI LUCA Presente 8 MORONI FABRIZIO Assente

3 CARMIGNANI MATTEO Assente 9 PERUZZI PAOLA Presente

4 SACCONI ELEONORA Presente 10 BRIZI ANGELO Presente

5 MEZZETTI TITO Presente 11 CARAI SALVATORE Presente

6 LA MONICA MARCO Presente    
 
 

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il EMANUELE LITARDI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
E’ presente in qualità di verbalizzante il Sig. LABRIOLA SAVINO, Responsabile del Servizio Segreteria.
 
La seduta è pubblica.
 
Punto all’ordine del giorno n.4
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000 che prevede che nel caso in cui la
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato a tale termine;
 
VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari
per l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n,.36 del 07/05/1996;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 13/11/2003 con cui il Consiglio
Comunale ha approvato le modifiche al sopra citato Regolamento con particolare riferimento
all’introduzione dell’art.19/bis ed ha rideterminato gli importi massimi erogabili per le diverse
tipologie di intervento del settore A) fissandoli in misura doppia rispetto a quelli
precedentemente previsti;  
 
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 30/07/2012 con cui sono stati
nominati i rappresentanti in seno alle Commissioni consiliari  dei settori Socio-Sanitario e
Cultura;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 01/04/2014 con cui è stato
modificato il sopra citato regolamento limitatamente agli articoli 13, 32, 40, 51;
 
VISTE le modifiche alla composizione dei Consiglio Comunali con particolare riferimento al
numero dei consiglieri apportate  dall'art. 16 comma 17 del D.L. n. 138 del 2011 convertito
 con legge n. 148 del 14/09/2011;
 
RITENUTO pertanto di rendere l'attuale regolamento per la concessione di sovvenzione,
contributi, sussidi e ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti
pubblici e privati, conforme alle diverse modifiche normative che si sono succedute dal 1996
(anno di approvazione del regolamento) ad oggi;
 
RITENUTO pertanto di procedere ad una revisione complessiva del citato regolamento;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Socio Sanitario,P.I., in ordine alla
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49
del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Approvato con D.Lgs. n.267/2000;
 
VISTO il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. Approvato con D.Lgs. n.267/2000;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
 

DELIBERA
 
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per la concessione di
sovvenzione,contributi,sussidi e ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici a
persone ed Enti pubblici e privati, quali risultano dal testo allegato al presente atto, sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale;
 
2. Di procedere con successivo atto alla nomina dei componenti delle Commissioni
Bisognosi, Attività Sportive e Tempo Libero, Socio-Culturale e Attività di promozione Socio-
Sanitaria, come risultanti dagli articoli 13, 32, 40, 51 del modificato regolamento di cui al
precedente punto 1);

 
3. Di demandare al Responsabile dei Servizi Socioculturali, Pubblica Istruzione, Sport e
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Tempo Libero la redazione degli atti gestionali connessi e conseguenti a quanto disposto
con la presente deliberazione.

 
 
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta
approvata con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Brizi, Carai, Peruzzi).
 
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Brizi, Carai, Peruzzi), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di
rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SOCIO CULTURALI - PUBBLICA ISTRUZIONE -
TEMPO LIBERO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 
  

 Montalto di Castro, 22-04-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALI - PUBBLICA

ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SAVINO LABRIOLA F.TO EMANUELE LITARDI F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO SAVINO LABRIOLA
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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