
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  70   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2015 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILAQUINDICI   addì   TRENTA del mese di   DICEMBRE    alle ore  17:30     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO  X 

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    2    1 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott. FAUSTO RUGGERI      ____________________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2015 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che sul territorio operano vari gruppi ed associazioni liberamente 
costituiti e senza fini di lucro, che svolgono la loro attività in ambito sociale, 
culturale e sportivo; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi ed attribuzione di vantaggi economici, approvato dal Consiglio 
Comunale con proprio atto n.  24 del 17.05.2006; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 31 del 15.07.2009 ha 
istituito la Commissione consultiva e di controllo per l’assegnazione dei contributi 
comunali ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento; 
 
VISTE le domande di contributo presentate dalle varie associazioni che operano 
nel territorio del Comune di Trigolo; 
 
PRESA VISIONE del verbale in data 21.12.2015  con cui la suddetta Commissione, 
previo esame delle richieste di contributi, propone il seguente ordine di priorità dei 
Gruppi e delle Associazioni al fine di determinare l’entità del contributo 
economico: 
 
1.  Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli”, 
2.  Parrocchia San Benedetto Abate, 
 
CONSIDERATO l’interesse pubblico a sostenere le sopraccitate Associazioni 
mediante la concessione di  contributi come di seguito indicati, a sostegno delle 
attività espletate dalle medesime società nel corso dell’anno 2015: 
 
1.  Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli”                              €.  2.500,00 
2.  Parrocchia San Benedetto Abate                                  €.  1.500,00  
 
                                                               
RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine 
alla regolarità  tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile ai  sensi  dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi,  



 
DELIBERA 

 
1. di attribuire, per i motivi indicati in premessa, un contributo per l’anno 2015, ai 

seguenti gruppi ed associazioni: 
 

1.  Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli”                             €.  2.500,00 
2.  Parrocchia San Benedetto Abate                                 €.  1.500,00  

 
2. di imputare la spesa di €.  4.000,00 all’intervento 1.10.04.05 cap.  4430, dotato di 

idonea disponibilità, incaricando il Responsabile del servizio per la costituzione 
del relativo impegno di spesa; 

 
3. di dare atto che l’attribuzione dei contributi di cui all’oggetto è finalizzata a 

sostenere i costi di attività effettivamente espletate nel territorio comunale da 
associazioni ed enti non aventi fine di lucro; 

 
4. di pubblicare il presente atto sul sito del Comune, sezione “trasparenza, 

valutazione e merito” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 



 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Segretario Comunale 

Dott. FAUSTO RUGGERI 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 
� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 
� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 
 

Trigolo, li  15-01-2016                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   Dott. FAUSTO RUGGERI 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
� in data  30-12-2015 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Trigolo, li 25-01-2016                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                       Dott. FAUSTO RUGGERI 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Trigolo, li  ____________ 
                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                           Dott. FAUSTO RUGGERI 
 

 


