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. 107 del Reg. Delibere
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSE
ASSOCIAZIONI E/O ENTI PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI.
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;
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;
Rilevato che il Regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di
“contributi” richiamato assegna alla Giunta valutazioni discrezionali proprie;
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 le richieste di contributo straordinario per iniziative, progetti e manifestazioni degli anni
2015/2016 presentate dalle sottoelencate Associazioni:
1. Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli (prot. n. 5467 del 15.10.2015)
2. Compagnia Arcieri Isonzo di Gorizia (prot. n. 6800 del 11.12.105)
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3. Auser Volontariato Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (prot. n. 5455 del 15.10.2015)
4. Associazione Culturale Femines Furlanes Fuartes di Majano (UD) (prot. n. 6955 del
17.12.2015)
5. Associazione Sportiva Budo Centre Cervignano di Terzo di Aquileia (prot. N. 6697 del
07.12.2015)
6. A.S.D. Wasabiairsoft Team di Terzo di Aquileia (prot. N. 6662 del 04.12.2015)
7. Riserva di Caccia di Terzo di Aquileia (prot. N. 5588 del 22.10.2015)
Esaminati i progetti, le manifestazioni e le iniziative oggetto di richiesta di contributo straordinario da
parte delle suindicate associazioni;
Ritenuto concedere contributi straordinari negli importi massimi sotto indicati e per le motivazioni
sotto riportate nei limiti delle spese che saranno rendicontate dalle Associazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di dare l’indirizzo di concedere contributi straordinari alle sottoelencate associazioni fino alla
somma e per la motivazione indicata accanto a ciascuna nei limiti quanto sarà rendicontato
dalle associazioni stesse:









Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli fino ad € 1.500,00 per avvicinamento alla
musica di tipo bandistico, divulgazione e cultura musicale, teoria e solfeggio con pratica
strumento per il periodo 28.09.2015 – 28.05.2016
Compagnia Arcieri Isonzo di Gorizia fino ad € 500,00 per gara di tiro con l’arco
denominata “19° indoor Città di Terzo” inserita nel calendario della Federazione Italiana
di tiro con l’arco per il periodo 23/24.01.2016
Auser Volontariato Bassa Friulana di Cervignano del Friuli fino ad € 300,00 per festa di
auguri per le festività di Natale e Fine anno nella giornata del 16.12.2015
Associazione Culturale Femines Furlanes Fuartes di Majano (UD) fino ad € 500,00 per
progetto “Viaggio nei Luoghi della Genialità di Luciano Ceschia” per il periodo
02.12.2015 – 22.01.2016 con presentazione di audiovideo del territorio;
Associazione Sportiva Budo Centre Cervignano di Terzo di Aquileia fino ad € 315,00 per
corso di primo soccorso per utilizzo di defibrillatore il 04.12.2015;
L’Associazione Riserva di Caccia di Terzo di Aquileia fino ad € 250,00 per la
collaborazione nell’organizzazione di giornata di educazione ambientale con le scuole
locali, la Provincia di Udine ed il Comune di Terzo di Aquileia nella giornata del
30.10.2015;
Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Palmanova APS Onlus fino ad € 250,00 per
l’iniziativa del banco alimentare;

2. Di prendere atto che l’A.S.D. Wasabiairsoft Team di Terzo di Aquileia propone la
collocazione di una lapide con i nominativi dei deceduti di Terzo d’Aquileia della Prima
guerra mondiale su una parete della Chiesa parrocchiale di Terzo dal 25.01.2016 al
25.02.2016. La richiesta non trova accoglimento per incoerenza tra gli scopi istituzionali
dell’Associazione proponente e l’iniziativa, che comunque dovrebbe essere inserita invece in
un più ampio contesto commemorativo della Prima Guerra mondiale.
3. di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario
2015;
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4. di demandare al Responsabile dell'Area amministrativa e segreteria dell'ente ogni
adempimento necessario a dare piena esecutività' alla presente deliberazione.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito,
Con ulteriore votazione con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e
successive modifiche ed integrazioni.
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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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