Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 27/12/2018

GC N. 301

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE
GRUPPO LAVORO DISABILI G.L.D. PER UN IMPORTO DI €. 1.400,00

L’anno duemiladiciotto addì 27 del mese di dicembre alle ore 14:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: GHILARDI GIACOMO .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale VERONESE MORENO.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE
GRUPPO LAVORO DISABILI G.L.D. PER UN IMPORTO DI €. 1.400,00

Relazione del responsabile del procedimento:
L'Associazione Gruppo Lavoro Disabili svolge da diversi anni un meritorio lavoro di
aggregazione e socializzazione in favore delle persone disabili, offrendo
quotidianamente laboratori ed attività presso la ex scuola di via Alberti 11 a Cinisello
Balsamo.
Oltre a tali attività l'associazione svolge anche iniziative a carattere sportivo con
particolare riferimento all'attività di nuoto che viene svolta a cadenza settimanale.
Vista l’istanza presentate, considerato che l’Associazione in questione è regolarmente
iscritta all’Albo Comunale;
Visto l’art. 11 del “Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della concessione di
benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni” approvato con atto
del C.C. n. 141 del 17.09.96 e modificato con deliberazione C.C. n. 201 del 12.12.96;
Visto che il suddetto patrocinio fa parte della sezione contributiva dell’Albo dei
Beneficiari, Codice B “Associazioni Socio assistenziali”;
Si propone pertanto:
 di concedere un contributo di €. 1.400,00 a sostegno delle attività che svolge
sul territorio a favore dell’Associazione Gruppo Lavoro Disabili G.L.D. che tale
somma trova copertura sul capitolo 1520010 “Sostegno alla solidarietà locale e
internazionale: trasferimenti-contributi ad Associazioni locali ” Codice
responsabile di procedura 08_S Piano Finanziario 1.04.04.01.001 cdc A1 600 del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
 di dare atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% in base all’art.
28 comma 2 del D.P.R. 600/73, poiché non destinato ad attività commerciale;

Il Responsabile del Procedimento
Mario Conti

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

•
•
•

Il Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della concessione di benefici
finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni approvato con atto del
C.C. n. 141 del 17.9.96 e modificato con deliberazione di C.C. n. 201 del
12.12.2012;
gli artt. 49 - comma 1 - 107, 151 – comma 4 - e 183 del Testo Unico degli Enti
Locali n. 267 del 18/08/2000;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. n. 70 del 20/12/2017 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2018;

•
•

Vista la delibera di GC n. 1 dell'11.1.2018 di approvazione del Piano Esecutivo
Unificato di Gestione P.E.G. organicamente unificato con il Piano delle
“Performance per il Triennio 2018/2020;
la disponibilità finanziaria di €. 1.400,00 sul Cap. 1520010 “Sostegno alla
solidarietà locale e internazionale: trasferimenti-contributi ad Associazioni locali
” Codice responsabile di procedura 08_S Piano Finanziario 1.04.04.01.001 cdc A1
600 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA

1. di concedere un contributo di €. 1.400,00 a sostegno delle attività che svolge
sul territorio a favore all’Associazione Gruppo Lavoro Disabili G.L.D., che tale
somma trova copertura sul capitolo 1520010 “Sostegno alla solidarietà locale e
internazionale: trasferimenti-contributi ad Associazioni locali ” Codice
responsabile di procedura 08_S Piano Finanziario 1.04.04.01.001 cdc A1 600 del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
2. di prendere atto che il contributo di cui trattasi è concesso secondo quanto
previsto nel regolamento dell’Albo delle Associazioni, istituito in conformità al
dettato dello Statuto Comunale, codice 1, art. 11 contributi annuali ad enti ed
associazioni;
3. di dare atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% in base all’art.
28 comma 2 del D.P.R. 600/73, poiché non destinato ad attività commerciale;
4. di dare atto che il contributo suddetto fa parte della sezione contributiva
dell’Albo dei Beneficiari, Codice B “Associazioni Socio assistenziali”;
Successivamente, ad unanimità di voti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del T.U. degli Enti Locali

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco

Il Vicesegretario Generale

GHILARDI GIACOMO

VERONESE MORENO

