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LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e 

successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituente 

parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

Di concedere il contributo nella misura del 70% all’ Associazione NOI  ALIA nel rispetto 

dell’Art. 3 dell’ Avviso di manutenzione di interesse, in relazione al preventivo di spesa, 

allegato all’istanza e alle voci di spesa in esso contenuti; 

Di dare atto che l’erogazione del medesimo avverrà con separato atto dirigenziale nel 

rispetto dell’art. 18 del regolamento dei contributi vigente; 

Di dare atto che le somme necessarie all’erogazione del contributo di cui sopra, pari a € 

525,00 trova copertura nel cap. 748,5 del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con 

atto del Consiglio Comunale n. 51 del 31 agosto 2018, esecutivo; 

Di prendere atto che i componenti della G. M. presenti, attestano di non incorrere in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione 

Trasparente” sul sito web comunale, ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, al fine 

della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparenza” sotto sezionje di primo 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici a persone ed enti pubblici e 

privati”; 

Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 

O G G E TTO :  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE  NOI ALIA  PER SERATA 

FINALE 20 ANNI DI GREST. 
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