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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.52
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ORATORIO INTERPARROCCHIALE
DI MOMBARUZZO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZI.

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di settembre alle ore undici e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Giust.

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BERTALERO ANGELA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- vista l’istanza con la quale la referente dell’Oratorio Interparrocchiale di Mombaruzzo, suor
Sandra Sinesi, ha richiesto la concessione di un contributo economico finalizzato alla copertura
parziale delle spese sostenute in occasione del soggiorno estivo nel luglio scorso in località Cogne
con i ragazzi partecipanti all’oratorio;
- visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare numero 4 in data 22/2/1991, esecutiva a
sensi di legge;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di erogare all’Oratorio Interparrocchiale di Mombaruzzo, in persona della referente suor Sandra
Sinesi, un contributo economico “una tantum” di euro 500,00 (cinquecento/00) finalizzato alla
copertura parziale delle spese sostenute in occasione del soggiorno estivo in località Cogne con i
ragazzi partecipanti all’oratorio nel luglio scorso;
2) di dare atto che gli oneri finanziari di cui al presente atto trovano copertura al capitolo 1010,
articolo 1, codice 07.01.01, “Spese per promozione e valorizzazione del territorio nel campo
turistico” del bilancio 2019;
3) di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio per il seguito di competenza.
********
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Allegato “A” alla d.g.c. 52/2019
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
ALL'ORATORIO INTERPARROCCHIALE DI MOMBARUZZO PER ORGANIZZAZIONE
SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZI” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 19/09/2019
Il Responsabile
F.to: GALESIO ORNELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 19/09/2019
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 19/09/2019
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:BERTALERO ANGELA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/10/2019 al 01/11/2019 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 17/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[

] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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