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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Originale N° 112 del 30/12/2013 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

ISTITUZIONI E SOCIETA' OPERANTI NEL SOCIALE 
 
 
     L'anno duemilatredici, addì  trenta del mese di dicembre  alle ore 10.00, nella sala delle 
adunanze. 
 
     Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per 
oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
     All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

GUARNERI Luigi Sindaco SI 
BINI Oreste Assessore SI 

CAGNANA Antonella Assessore SI 
RICCARDI Massimo Assessore NO 
DELINDATI Nicola Assessore NO 

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
     Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sig. Puzzi dr. Pietro il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Guarneri Luigi, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

ISTITUZIONI E SOCIETA' OPERANTI NEL SOCIALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

      
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25/07/2013 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
Vista la nota del 13/05/2013 (ricevuta in data 15/05/2013 prot. n. 1985) con la quale il 
Presidente del G.S. Ariete di Bonemerse, chiede l’erogazione di un contributo a sostegno 
dell’attività educativa svolta a favore dei ragazzi attraverso l’attività sportiva per l’anno 
2013; 

 
Dato atto che la Società S. Anna, facente capo alla locale Parrocchia S. Maria Nascente, 
con nota del 04/04/2013 (ricevuta in data 05/04/2013 prot. n. 1398), chiede l’erogazione di 
un contributo a sostegno delle attività di promozione e gestione di opere sociali con 
particolare attenzione agli anziani; 

 
Vista inoltre la nota del 04/04/2013 (ricevuta in data 05/04/2013 prot. n. 1399) presentata 
dal Gruppo Caritas di Bonemerse, facente capo alla locale Parrocchia S. Maria Nascente, 
con la quale si chiede un contributo a sostegno del servizio svolto a favore delle nuove e 
vecchie povertà del territorio; 

 
Vista infine la richiesta che la Società S. Anna in data 04/04/2013, presentata in data 
05/04/2013 al ns. prot. 1397, con la quale si chiede contributo relativo all’attività di 
assistenza estiva agli anziani; 
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati; 

 
Considerata la particolare importanza sociale delle attività svolte; 

 
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., che disciplina, in particolare, la 
prenotazione dell’impegno di spesa; 

 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Servizio, ai sensi dell’art. 147 

bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di 
correttezza dell’azione amministrativa;  



 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di 
rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno;  

 
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse del presente atto, da intendersi qui interamente 
richiamate come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di erogare i seguenti contributi per l’anno 2013 alle società e istituzioni presenti sul 
territorio comunale e impegnati in attività sociali come segue: 

 
- Società S. Anna € 3.000,00 
- Caritas € 500,00 
- G. S. Ariete € 2.200,00 

 

3. Di prenotare impegno di spesa per € 5.700,00 ai seguenti interventi: 
- per € 3.500,00 all’intervento 1100405/5050 
- per € 2.200,00 all’intervento 1060305/3600 del Bilancio di Previsione 2013; 
 

4. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per l’assunzione del 
formale impegno di spesa; 

 
- di dichiarare la seguente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
                                                                                 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto : DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

ISTITUZIONI E SOCIETA' OPERANTI NEL SOCIALE  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

FAVOREVOLE 

 
Bonemerse, li  30/12/2013  Il Responsabile del Servizio  

Puzzi Dott. Pietro   

 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, DI COPERTURA FINANZIARIA, DI RISPETTO DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO E DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
( art. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267) 

 

 
FAVOREVOLE 

 
 

Bonemerse, li 30/12/2013  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Sonia Conti  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 Luigi Guarneri 

Il Segretario Comunale 

 Puzzi Dott. Pietro 
 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 [X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 07/02/2014  

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

[X ] Che la suestesa deliberazione è stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Bonemerse, lì 07/02/2014 

 

 

 

Il Segretario Comunale 
 Puzzi dott. Pietro 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

 Puzzi Dott. Pietro 

 

 

 

Comune di Bonemerse   

 

 

 

 

 


