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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 99 DEL 17/07/2019
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AMBITO SOCIALE

L’anno 2019 addì 17 del mese di luglio alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
P.E.G.;
 di Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 con la quale veniva approvato il
regolamento per la concessione di patrocini e contributi ed in particolare l’art. 13 punto 6), che
riconosce nella Giunta Comunale l’organo preposto a decidere la concessione di contributi
straordinari;
Visto l’art. 3 comma 5 del D.lgs.267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
Visto altresì l’art. 8 comma 1 del D.lgs.267/2000, che prevede la valorizzazione da parte dei
Comuni delle libere forme associative;
Richiamato altresì l’art. 14 punto 2 del suddetto regolamento che stabilisce che la concessione del
contributo sarà deliberato con apposito atto della Giunta Comunale, mentre l’impegno di spesa
verrà assunto dal Dirigente competente;
Rilevato che l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus:
 ha promosso in data 24/11/2018 la 22° GIORNATA della COLLETTA ALIMENTARE
 intende promuovere in data 30/11/2019 la 23° GIORNATA della COLLETTA ALIMENTARE
cui beneficiano anche realtà territoriali che promuovono attività di recupero e ridistribuzione di cibo
agli indigenti;
Considerato che l’Amministrazione intende sostenere le iniziative su richiamate in seguito alle
richieste di contributo qui allegate;
Valutato che il contributo richiesto si configura tra i contributi straordinari previsti dal regolamento
comunale sopra indicato;
Valutata quindi la domanda dell’Associazioni meritevole di accoglimento dal competente settore e
determinato l’importo in € 1.000,00;
Dato atto che, come previsto dall’art. 13 comma 8) del suddetto regolamento, l’ammontare del
contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e,
comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell’iniziativa ammessa a
contributo.
Visti:
 l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta;
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 l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
 l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’autonomia dei comuni e delle provincie;
 l’art. 8 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla partecipazione popolare;
 l’art. 12 de D.Lgs. 241/1990 in merito ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
 i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
 il regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi ed in particolare gli articoli
13 e 14 in merito alla concessione di contributi straordinari;
Visti altresì, i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma rispettivamente del dirigente della
Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e del dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Per quanto detto in premessa, che qui s’intende richiamato per farne parte integrante e sostanziale,
1) di valutare positivamente le richieste di contributo presentate dall’Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus;
2) di stabilire che il contributo viene determinato in € 1.000,00 per l’Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, Via Papa Giovanni XXIII 17, 20053
Muggiò (MB) Fraz. Taccona, CF 97190140158, disponibili a bilancio 2019 cap. 1602/56;
3) di demandare al dirigente proponente l’impegno della somma stabilita per i contributi, nonché
l'adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento
amministrativo nei termini di legge e di regolamento;
4) di dare atto che il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Comune adeguata documentazione
e rendicontazione circa l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa, l’elenco delle spese sostenute,
comprese le copie delle fatture, che dovranno evidenziare che il contributo concesso non supera
il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta;
5) di dare atto che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente
l’organizzazione della manifestazione oggetto del contributo;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AMBITO SOCIALE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2891/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 16/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AMBITO SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2891 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 16/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 99 del 17/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/07/2019 al 02/08/2019

Lodi, 18/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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