COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120

Oggetto: Concessione contributo all’Associazione “I Cavalieri di Berta” di
Montegrotto Terme

Nell'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di giugno alle ore 16.45, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Mortandello Riccardo

Sindaco

X

Fanton Luca

Vicesindaco

X

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Sponton Pierluigi

Assessore

X

Zanotto Laura

Assessore

X

Carniello Paolo

Assessore

X

Assenti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Merlo.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Annalisa Merlo)

Oggetto: Concessione contributo all’Associazione “I Cavalieri di Berta” di
Montegrotto Terme
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14.04.2017 è stato
approvato il progetto sperimentale presentato dall’Associazione “Cavalieri di Berta” di
Montegrotto Terme per l’espletamento dell’attività associativa nel territorio comunale, con
alcune uscite a cavallo nel periodo aprile-maggio 2017 e precisamente nelle date 17, 23 e
30 aprile e 7 e 14 maggio;
Atteso che la medesima deliberazione di Giunta Comunale ha previsto
che
l’Amministrazione valuti l’opportunità
di erogare un contributo
per l’attività
dell’Associazione a seguito dell’analisi dei risultati raggiunti nell’esercizio dell’attività
sperimentale indicata;
VISTA la nota, acquisita al prot. comunale 14452/2017, con la quale l’Associazione “ I
Cavalieri di Berta” ha presentato la relazione, agli atti dell’ufficio istruttore del presente
provvedimento, in merito al progetto di cui trattasi, per l’attività relativa al periodo 17
aprile – 28 maggio 2017;
RICHIAMATA la finalità dell’iniziativa, che intende porsi in continuità e nel rispetto dei
ruoli dei soggetti istituzionalmente preposti al controllo della sicurezza del territorio, con
l’obiettivo principale di prevenire e segnalare in “modo qualificato” alle Istituzioni
competenti, l’imminenza o la connotazione di atti o fatti che potrebbero generare situazioni
di rischio o pericolo per la comunità;
PRESO ATTO che l’attività è stata regolarmente svolta nel corso del periodo sperimentale
che il servizio è stato eseguito in osservanza delle direttive impartite dall’Ente;
SPECIFICATO che l’Associazione succitata si è resa disponibile a proseguire la
collaborazione con l’Amministrazione comunale sviluppando il progetto di cui trattasi per
la durata dell’intero mandato amministrativo;
ATTESO che l’Associazione indicata ha inoltre richiesto l’erogazione di un contributo a
sostegno degli oneri organizzativi collegati al progetto;
RITENUTO a fronte dei risultati sin qui evidenziati di approvare la realizzazione
dell’iniziativa per l’intera annualità 2017, assegnando un contributo straordinario di euro
6.500,00 a sostegno dei consistenti oneri affrontati per l’avvio del progetto;
DATO ATTO che l’approvazione della prosecuzione del progetto per le annualità 2018-21,
sarà oggetto di specifico apposito provvedimento;
VISTO l’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri della Giunta
Comunale;
RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 07.12.2012;
Con votazione palese unanime e favorevole,
DELIBERA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di assegnare, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, all’Associazione “I Cavalieri
di Berta” di Montegrotto Terme, l’erogazione di un contributo straordinario per l’annualità
2017, pari a € 6.500 ,00;
3. di dare atto che l’approvazione della prosecuzione del progetto per le annualità 201821, sarà oggetto di apposito successivo provvedimento;
4. di demandare al Responsabile del Settore competente i conseguenti provvedimenti.
Con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
e s.s.m.m.i.i.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Allegato alla deliberazione n. 120

del 15.06.2017

Oggetto: Concessione contributo all’Associazione “I Cavalieri di Berta” di
Montegrotto Terme (PD)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 15.06.2017
Il Responsabile del Settore Cultura ed Attività Produttive
F.to (Dott.ssa Orietta Valente)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità contabile
relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 15.06.2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n. 873
Si certifica che copia del presente verbale n. 120 del 15.06.2017 avente ad oggetto
“Concessione contributo all’Associazione “I Cavalieri di Berta” di Montegrotto
Terme” viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune (Art. 32, comma primo,
della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi a partire dal 05.07.2017
Montegrotto Terme, li 05.07.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale
(D.ssa Annalisa Merlo)

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

