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                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  19-10-2015

Oggetto:  APPROVAZIONE  "REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,  SUSSIDI,  AUSILI  FINANZIARI  NONCHE'  DI  BENI  MOBILI  ED
IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, ENTI O ALTRI ORGANISMI PRIVATI".

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di ottobre alle ore 17:40,  nella sala delle adunanze
consiliari.

Alla Prima  convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.:

DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P
METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P
FIERRAVANTI VITO P DE ROSA CANIO P
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 P GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 P
DE NICOLA VALERIO P FIORDELLISI GIUSEPPE P
FIORDELLISI MICHELE P SALVANTE ROBERTO P
CARUSO ANGELO P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n    0 . 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.DI
MAIO  MICHELE ,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  con  l’assistenza  del  Segretario
Comunale Dott. Antonio IARROBINO.

La seduta è Pubblica.
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-Sull’argomento in oggetto relaziona il  Vice Sindaco  Metallo, che illustra nei dettagli il
regolamento predisposto dall’Amministrazione.

-Il cons. De Rosa pone l’accento sulla mancata predisposizione dell’albo delle associazioni,
peraltro previsto dallo Statuto comunale.

-Il cons. Galgano Giuseppe (1958) chiede chiarimenti sulla determinazione dei criteri di
concessione dei contributi in parola.

-Il Sindaco chiarisce che l’Amministrazione Comunale intende avere la massima apertura
verso  le associazioni tutte e che comunque i criteri saranno fissati dalla Giunta Comunale,
tenendo conto delle linee di indirizzo di cui al regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-L’Amministrazione Comunale mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei
seguenti settori della società civile:
-cultura, spettacolo, storia, tradizione e turismo;
-tutela ambientale;
-attività educative, sportive, artistiche;
-solidarietà, libertà, democrazia e diritti dei cittadini; 

VISTO che è stato all’uopo predisposto apposito “regolamento per la concessione di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  nonché  di  beni  mobili  ed
immobili ad associazioni, enti o altri organismi privati” composto da nr. 19 articoli,

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suindicato regolamento;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  reso  dal
Responsabile dell’Area amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-Proceduto a votazione:
-Presenti nr. 13;   votanti  nr. 9;
-Con voti favorevoli nr. 9 e nr. 4 astenuti, in quanto non sono stati chiariti i
criteri  di  concessione  dei  contributi,  (De  Rosa  –  Galgano  Giuseppe  1958  –
Fiordellisi Giuseppe - Salvante),
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DELIBERA

 -Di  approvare  l’allegato  “regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  nonché  di  beni  mobili  ed  immobili  ad
associazioni, enti o altri organismi privati” composto da nr. 19 articoli,  che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

-Successivamente, il Consiglio, con ulteriore e separata votazione:
-presenti nr. 13, votanti nr. 9, con voti favorevoli nr. 9 e nr. 4 astenuti (De Rosa
– Galgano Giuseppe 1958 – Fiordellisi Giuseppe - Salvante), dichiara la presente
deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4°,  del  D.Lgs.
267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 19-10-2015 COMUNE DI CALITRI

Pag. 3



Area Amministrativa/Contabile  parere  Favorevole  Art.  49 D.Lgs. N.267 del  18/08/2000 in ordine alla  Regolarita'
tecnica

Data: 14-10-2015 Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. STANCO ANNA MARIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì,  26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente  deliberazione è  divenuta esecutiva in  data  ______________ per  il  decorso termine  di  10 giorni  dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. IARROBINO ANTONIO
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