Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO VO.CI VOLONTARIATO CINISELLESE . PER UN
IMPORTO DI €. 500,00

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleAntonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO VO.CI VOLONTARIATO CINISELLESE . PER UN
IMPORTO DI €. 500,00

Relazione del responsabile del procedimento:
E’ pervenuta richiesta di contributo annuale da parte dell’Associazione Coordinamento VO.CI
Volontariato Cinisellese a sostegno dell’attività che svolge sul territorio.
Vista l’istanza presentate, considerato che l’Associazioni 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 €. 500,00 a sostegno dell’attività annuale a favore
dell’Associazione Coordinamento VO.CI Volontariato Cinisellese 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 €. 500,00 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 espressi nei modi di legge:
DELIBERA

2.
3.
4.
5.

1. di concedere un contributo complessivo di €. 500,00 a sostegno dell’attività annuale a
favore all’Associazione Coordinamento VO.CI. Volontariato Cinisellese, 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 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;
di dare atto che il contributo sarà erogato a seguito di verifica sulla rendicontazione delle spese
sostenute per lo svolgimento delle attività previste dal programma annuale;
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;
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
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

