COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 65
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE VOLONTARI DEL

SOCCORSO BASSA BRESCIANA SOCCORSO ONLUS - ANNO 2013

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 15,00
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

x
x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE

N. 65

DEL

17/10/2014

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE VOLONTARI DEL

SOCCORSO BASSA BRESCIANA SOCCORSO ONLUS - ANNO 2014
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che scopo del Comune, oltre che farsi promotore di iniziative sportive, favorire e sostenere con
interventi contributi, nei limiti delle possibilità finanziarie di bilancio, i sodalizi impegnati nell’organizzazione di
attività sportive, ricreative, assistenziali e promozionali;
PRESO ATTO dell’attività sociale Bassabresciana Soccorso quale Organizzazione non lucrativa formata da
volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie gratuitamente per fornire, in caso di bisogno,
un'assistenza concreta ed immediata.
Che la stessa, fondata il 14 settembre 1999 da un nucleo iniziale di 11 Soci , aveva l'obiettivo di rendere
operativa a Dello un'ambulanza dedicata al Servizio di Emergenza 118 che attualmente vanta circa 180
volontari.
Che essendo la suddetta Fondazione geograficamente vicina al Comune di Azzano Mella, viene spesso
contatta per degli interventi;
VISTA la richiesta della federazione Volontari del Soccorso Bassa Bresciana Soccorso Onlus del
11/09/2014 pervenuta agli uffici comunali in data 13 settembre 2013 , tendente ad ottenere un contributo;
RITENUTO, pertanto, opportuno, dare un aiuto economico al suddetto gruppo di volontari con l’erogazione
della somma di € 700,00 a titolo di contributo per spese di gestione servizio soccorso per l’anno 2014;
VISTO il bilancio di previsione del 2014 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data
23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data
20/06/1996, e successive modifiche , esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 48 del Decreto legislativo n. 267/2000 concernente le competenza della Giunta Comunale;
PRESO ATTO del parere dell’area Affari generali in ordine alla regolarità tecnica
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

della presente

PRESO ATTO del parere dell’area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;
DELI BERA
DI ACCOGLIERE l’istanza del 11/09/2014, acclarata al protocollo comunale al n. 5100in data 13/09/2014,
presentata dalla federazione Volontari del Soccorso Bassa Bresciana Soccorso Onlus;
DI DETERMINARE in € 700,00, il contributo da erogare, quanto espresso in premessa, alla Federazione
Volontari del Soccorso bassa Bresciana Soccorso Onlus di Dello a sostegno delle loro attività socioassistenziali e per le motivazioni meglio specificate in premessa;
DI PRECISARE, altresì, che si provvederà successivamente, con apposita determinazione del responsabile
del Servizio, ad impegnare la somma necessaria per la corresponsione del contributo de quo;
DI DARE ATTO dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;
SUCCESSIVAMENTE con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

DELIBERAZIONE

N. 65 DEL 17/10/2014

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE VOLONTARI DEL

SOCCORSO BASSA BRESCIANA SOCCORSO ONLUS - ANNO 2014

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( x) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

17/10/2014

Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( x ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
()

la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 17/10/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERAZIONE

N. 65

DEL 17/10/2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia ai capigruppo
Addì

05/11/2014

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma
IV del Decreto Legislativo 267/2000.
Addì

17/10/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Maria G. Fazio
_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

