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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   146  DEL  27  NOVEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Presa atto istanze contributo ai sensi del Regolamento Comunale adottato ai sensi dell’art. 13, 

L.R. 30 aprile 1991, n. 10, approvato con atto C.C. n. 78/1993 – Anno 2020.   

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di prendere atto, di conseguenza, delle seguenti istanze pervenute, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 
10/1991, per la realizzazione delle manifestazioni o iniziative da svolgere nel corso dell’anno 2021: 
•        Associazione ITACA con sede in Alia – Via Api, 25, istanza del 25.09.2020 acquisita al protocollo 
generale dell’Ente al n. 12818, con la presentazione del progetto denominato “Evviva Natale” riguardante un 
progetto rivolto ai bambini e alle loro famiglie con addobbi e un’ambientazione tipicamente natalizia tra 
giochi, fotografie e divertimenti da realizzarsi all’aperto nel periodo delle festività natalizie 2021, per un 
importo stimato del progetto di € 1.850,00; 
•        Associazione ASD Atletico Alia con sede in Alia – Via Garibaldi, 41, istanza del 18.09.2020 acquisita al 
protocollo generale dell’Ente al n. 12532, con la presentazione del progetto “Sagra della Salsiccia” con la 
degustazione di salsiccia e porchetta, rivolta all’intera comunità e soprattutto alle attività commerciali aliesi, 
da realizzarsi nel periodo estivo fine luglio e inizio agosto 2021, per un importo stimato del progetto di € 
2.500,00; 
•        Associazione ASD Atletico Alia con sede in Alia – Via Garibaldi, 41, istanza del 18.09.2020 acquisita al 
protocollo generale dell’Ente al n. 12533, con la presentazione del progetto “Campionati di calcio per 
bambini” rivolto ai bambini di eta tra i 5 e 12 anni con l’obbiettivo di aggregare i ragazzi, da realizzarsi 
nell’anno 2021, per un importo stimato del progetto di € 1.000,00; 
•        Associazione ASD Atletico Alia con sede in Alia – Via Garibaldi, 41, istanza del 18.09.2020 acquisita al 
protocollo generale dell’Ente al n. 12534, con la presentazione del progetto “Torneo di carte” rivolto a diverse 
fasce di età con l’obbiettivo di aggregazione sociale e culturale, da realizzarsi nel periodo fine agosto e inizio 
settembre 2021, per un importo stimato del progetto di € 250,00; 
•        Associazione ASD Atletico Alia con sede in Alia – Via Garibaldi, 41, istanza del 18.09.2020 acquisita al 
protocollo generale dell’Ente al n. 12535, con la presentazione del progetto “I°Torneo di bocce” rivolto a 
diverse fasce di età con l’obbiettivo di aggregazione sociale e culturale, da realizzarsi nel periodo primaverile 
2021, per un importo stimato del progetto di € 250,00; 
•        Associazione “NOI Alia APS” con sede in Alia – Cotile Sant’Elia, snc – istanza del 16.09.2020 acquisita 
al protocollo generale dell’Ente al n. 12362, con la presentazione del progetto “2020…CON NOI” rivolto ai 
bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado coinvolgendoli in attività di 
recitazione, giochi, canti, balli e attività manuali, da realizzarsi nel corso dell’anno 2021 per un importo 
stimato del progetto di € 7.500,00; 
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