COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2015
N. 106 del Reg. Delibere
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA A DIVERSE
ASSOCIAZIONI ED ENTI PER L'ANNO 2015
L'anno 2015 , il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Tibald Michele
Musian Nicola
Contin Francesco
Bidut Giulia
Furlan Alessio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale che individua il Comune, quale Ente esponenziale della promozione ed
organizzazione di eventi di carattere culturale, ricreativo, ecc., al fine di incentivare la crescita culturale della
comunità, favorire l'aggregazione e migliorare la qualità della vita;
Visto il Regolamento Comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi,
aiuti finanziari, nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e
privati ed associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 18/03/1991;
Vista la deliberazione giuntale n. 108 del 21.10.2002 con la quale venivano approvati i criteri di valutazione
per la concessione di contributi a persone, enti pubblici e privati, per iniziative od attività;
Vista le richieste di contributo per l'attività ordinaria presentate entro la data stabilita del 15.10.2015 dalle
sottoelencate Associazioni:
1. Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli (prot. n. 5470 del 15.10.2015)
2. Associazione Idea Onlus di Terzo di Aquileia (prot. n. 5352 del 12.10.2015)
3. Associazione Culturale e Sportiva Budo Centre di Terzo d'Aquileia (prot. n. 5468 del 15.10.2015)
4. A.N.P.I. di Terzo d'Aquileia (prot. n. 5378 del 13.10.2015)
5. A.C.A.T. 14 "Cervignanese" di Fiumicello (prot. n. 5028 del 28.09.2015)
6. A.V.I.S. di Terzo di Aquileia (prot. n. 5425 del 14.10.2015)
7. Associazione Dilettantistica Basket Terzo di Terzo d'Aquileia (prot. n. 4695 del 10.09.2015)
8. Associazione culturale Aganis di Terzo d'Aquileia (prot. n. 5457 del 15.10.2015)
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9. Associazione Sportiva Dilettantistica Vivil di Villa Vicentina (prot. n. 5426 del 14.10.2015)
10. Associazione Sportiva Dilettantistica Terzo di Terzo di Aquileia (prot. N. 5454 del 15.10.2015)
11. Amatori Calcio Terzo di Terzo di Aquileia (prot. N. 5282 del 08.10.2015)
12. A.S.D. Tennic Club Aquileia di Aquileia (prot. N. 4683 del 09.09.2015)
13. Associazione Terzo Pianeta di Terzo di Aquileia (prot. N. 5467 del 15.10.2015)
Rilevato che il Regolamento comunale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di “contributi”
richiamato assegna alla Giunta valutazioni discrezionali proprie;
Preso atto che la stessa Giunta adotta criteri integrativi del Regolamento che per il corrente anno consistono
nella fissazione del budget di bilancio in relazione alle risorse disponibili e nell'importo minimo di ciascuna
erogazione pari ad € 200,00;
Ritenuto di procedere all'assegnazione dei contributi in parola per l'anno 2015, tenuto conto dei criteri sopra
esplicitati ed inoltre dei seguenti:
 numero di cittadini coinvolti direttamente, con particolare attenzione alle persone in età prescolare e
scolare allo scopo di premiare le associazioni che coinvolgano il maggior numero di giovani in attività
meritorie; e gli anziani ultra sessantacinquenni, allo scopo di consentire il coinvolgimento attivo nella
vita sociale.
 rilevanza comunale, intercomunale, regionale, nazionale o internazionale dell’attività svolta;
Ritenuto inoltre di impartire i seguenti indirizzi:
 mantenimento degli importi già erogati l’anno precedente a parità di condizioni;
 concedere importi maggiori alle associazioni che si siano distinte particolarmente nel corso del 2015
partecipando fattivamente alle iniziative organizzate dall’Amministrazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. N. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di concedere alle Associazioni sottoelencate contributi per l'attività ordinaria svolta durante l'anno 2015,
tenuto conto dei criteri integrativi di cui in premessa:
ASSOCIAZIONI CULTURALI E DEL VOLONTARIATO
1. Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli
2. Associazione Idea Onlus di Terzo di Aquileia
3. A.N.P.I. di Terzo d'Aquileia
4. A.C.A.T. 14 "Cervignanese" di Fiumicello
5. A.V.I.S. di Terzo di Aquileia
6. Associazione culturale Aganis di Terzo d'Aquileia
7. Associazione Terzo Pianeta di Terzo di Aquileia
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Associazione Culturale e Sportiva Budo Centre di Terzo d'Aquileia
Associazione Dilettantistica Basket Terzo di Terzo d'Aquileia
Associazione Sportiva Dilettantistica Vivil di Villa Vicentina
Associazione Sportiva Dilettantistica Terzo di Terzo di Aquileia
Amatori Calcio Terzo di Terzo di Aquileia
A.S.D. Tennis Club Aquileia di Aquileia

2. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e segreteria dell'Ente ogni adempimento
necessario a dare piena esecutività alla presente deliberazione;
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Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
-deliberadi dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - co. 19 - della L.R. 21/03 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.TOTibald avv. Michele

Il Segretario
F.TOMusto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto
il 14/01/2016, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Terzo di Aquileia, lì 31/12/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.TODorianna Bergantin

È copia conforme all’originale
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