LA GIUNTA COMUNALE
Premesso Che nel nostro comune operano diverse associazioni di volontariato con finalità
sociali, culturali, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione civile e di tutela dell’
ambientale e comunque tese al bene comune ; le stesse offrono con le iniziative da loro promosse
un rilevante contributo nel favorire occasioni di svago, di crescita culturale, e di integrazione sociale
della popolazione;
Ricordato l’art. 17 del p r o p r i o s t a t u t o c h e valorizza e promuove le libere forme
associative esistenti sul territorio comunale come occasione di partecipazione dei cittadini
alla vita della comunità ;riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di
solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di
lucro operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale
espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico;
Rilevato che alcune associazioni culturali, operanti nel territorio comunale,oltre ad aver collaborato
in diverse occasioni con l’Amministrazione comunale, hanno esse stesse organizzato
manifestazioni,festival, rassegne , interventi di soccorso, mostre ed eventi in generale che hanno
riscosso notevole apprezzamento tra la popolazione locale e non;
Preso Atto che le associazioni operano senza fine di lucro , che le stesse sostengono notevoli spese
inerenti la gestione e le attività che nella specificità delle norme statutarie sono obbligate a svolgere;
Ritenuto di erogare un contributo alle associazioni per il mantenimento ed il funzionamento delle
stesse, riconosciuta l’importanza delle attività svolte a favore della popolazione locale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°
267/2000;
Unanime;
DELIBERA
Di Concedere per quanto detto in premessa, alle associazioni sotto elencate, operanti sul territorio,
i contributi a fianco di ciascuna indicati, a sostegno delle spese di gestione e iniziative svolte
nell’anno 2011 :
Associazione Culturale l’Isola delle storie”

Euro 1.000,00

Associazione Culturale Tumbarinos Gavoi

Euro 500,00

Associazione Prociv-Arci Gavoi

Euro 4.800,00

Associazione Culturale Coro Gusana

Euro 1.000,00

Associazione Avos

Euro 2.700,00
Totale Euro 10.000,00

Di Imputare la spesa necessaria all’erogazione dei contributi alle associazioni sul Cap.1482 Int.
1.10.04.05:
Di dare mandato al Responsabile del Servizio di predisporre i necessari impegni di spesa e
liquidazioni per l’erogazione dei suddetti contributi;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

