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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. LORENZO DI
FIESSE PER IL GREST ANNO 2013
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BAIONI ADELCHI
BONETTI GIAMBATTISTA
TIRA GIOVANNA
BONOMINI LUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Puzzi Pietro il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 50 DEL 28.05.2013
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la lettera in data 22..05.2013 ricevuta al protocollo dell’Ente n.2208 del 25.05.2013
dell’Amministratore delegato Don Arturo Balduzzi , con la quale il predetto Parroco comunica che
la parrocchia di San Lorenzo organizza, per il periodo dal 24/06/2013 al 13/07/2013 il Grest per
l’anno 2013;
Dato atto che con la predetta lettera il Parroco chiede che il Comune, così come è stato fatto negli
anni precedenti, conceda un apposito contributo;
Sentito il Sindaco il quale, a questo proposito, propone di erogare un contributo di € 1.500,00;
Valutato che le finalità di socializzazione perseguite dalla Parrocchia con l’organizzazione del
GREST siano in linea con quelle dell’amministrazione comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 in materia di competenze della giunta comunale;
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnicacontabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. modificato dall’art.3 lett.b) del D.L.
n.174 del 10.10.2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. Di erogare a favore della Parrocchia S. Lorenzo di Fiesse la somma di € 1.500, 00 a titolo di
contributo economico per l’organizzazione del GREST 2013 con l’imputazione della
somma all’intervento 1050205/1 del bilancio di previsione 2013 in corso di approvazione;
Inoltre , la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere , con separata votazione unanime
e palese resa per alzata di mano;
DELIBERA
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.12.2012 n.213.

OGGETTO
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. LORENZO DI FIESSE PER IL
GREST ANNO 2013
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 28.05.2013

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara )

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì

28.05.2013

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Puzzi Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Fiesse lì 21.06.2013
− Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.lgs.267/00, copia del presente verbale viene oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on-line sul sito informatico del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
− In data odierna è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione della presente
deliberazione ai sensi del comma 1, dell’art.125 del D.lgs.267/00.

Fiesse, 21.06.2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell’ art.134, 3° comma, D.lgs.267/00:

li,

Il Segretario Comunale

