COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 06/12/2016

Atto n.

45

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AI COMUNI DI OFFIDA, COLLI DEL
TRONTO E SPINETOLI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
CULTURALI.

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno SEI

, del mese di DICEMBRE

, alle ore 12.30

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

X

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

X

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X

X

Presenti n. 4
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 1

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AI COMUNI DI OFFIDA, COLLI DEL
TRONTO E SPINETOLI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI.
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Viste le seguenti richieste di contributo:
Ø Comune di Colli del Tronto per l'organizzazione di eventi culturali per l'anno 2016
Ø Comune di Offida per per l'organizzazione del "Secondo Festival Nazionale Teatro Amatoriale"
- istanza del G.A.D.A.
Ø Comune di Spinetoli per l'organizzazione del "Pagliaio d'Oro- anno 2016" - istanza del Circolo
Sportivo ricreativo culturale
Considerato che le manifestazioni svolgono una rilevante funzione di sviluppo culturale e turistico
finalizzata alla promozione del territorio raccogliendo presenze provenienti da tutto il territorio nazionale e
dando quindi anche visibilità all'Unione dei Comuni;
Rilevato che nulla osta nel procedere con la concessione di un contributo di €. 500,00 per ogni Comune
richiedente;
Considerato che siccome l' adottando provvedimento contiene tutti gli elementi identificativi e costitutivi
dell' obbligazione che si va ad assumere (soggetto creditore, ragione del credito e somma da pagare) è
possibile per ragioni di efficienza amministrative sostenute dall' economia di atti così realizzata, adottare
contestualmente alla deliberazione di concessione del contributo il relativo impegno di spesa ;
Visto il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 9.04.2015 per la
concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini;

Per tutto quanto sopra,
PROPONE
Di concedere un contributo di euro 500,00 per l'anno 2017 ai seguenti Comuni:
Ø Comune di Colli del Tronto per l'organizzazione di eventi culturali per l'anno 2016
Ø Comune di Offida per l'organizzazione del "Secondo Festival Nazionale Teatro Amatoriale" istanza del G.A.D.A.
Ø Comune di Spinetoli per l'organizzazione del "Pagliaio d'Oro - anno 2016" - istanza del Circolo
Sportivo ricreativo culturale
dando atto che le predette manifestazioni contribuiscono a svolgere una funzione di sviluppo culturale e
turistico a sostegno del territorio di tutti i Comuni richiamando partecipanti provenienti da tutto il territorio
nazionale;
Di concedere alle succitate iniziative il patrocinio dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto nonché la
possibilità di utilizzare il logo dell'Unione;
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Di imputare ed impegnare la spesa complessiva di €. 1.500,00 sul cap. 1050 del bilancio 2016 che
presente la necessaria disponibilità;
Di dare atto altresì che:
- il presente provvedimento assume valore sia per quanto riguarda l'impegno di spesa, sia per la
liquidazione dell'importo oggetto di contributo e pertanto si incarica il responsabile del servizio
finanziario degli adempimenti conseguenti;
- i beneficiari del presente provvedimento ai fini della liquidazione del contributo concesso
dovranno presentare:
a)
b)

c)

relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
rendiconto economico dell' attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le
sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa
documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell' attività per la quale è
concesso il contributo.
materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il
sostegno dell'Unione.

Di comunicare la presente ai Comuni di Offida, Colli del Tronto e Spinetoli.
Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui
trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa Nespeca Ornella

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;
Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 06/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.

FICCADENTI LUIGI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

06/12/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

06/12/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

06/12/2016

n.

Dr.ssa

45
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NESPECA ORNELLA

