Comune di Campagnola Cremasca
Provincia di Cremona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 43 del 06/08/2014
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PANCRAZIO
MARTIRE PER LA REALIZZAZIONE DEL GREST ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di agosto alle ore 10.00, nella sala delle adunanze
presso la sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Agostino Guerini Rocco la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
DOTT. MASSIMILIANO ALESIO.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
GUERINI ROCCO Agostino
BARATTA Mauro
DEDE' Eugenio

PRESENTI:

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

2

Firma Presenze
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
LA GIUNTA COMUNALE
/
VISTA la richiesta pervenuta in data 05/08/2014 al protocollo n. 1598 del Parroco Don Luciano
Taino, rivolta ad ottenere un contributo da questo Comune a sostegno della organizzazione del
GREST per il periodo estivo;

ATTESA la necessità di garantire i supporti economici e logistici richiesti;
VISTO il bilancio dell’esercizio in corso approvato con deliberazione consiglio comunale n. 25 del
30/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATA la notevole rilevanza sociale dell’iniziativa a favore di questa comunità;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente
proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica del provvedimento;
CHE analogo parere ed attestazione sono stati espressi in relazione alla copertura finanziaria della
spesa risultante dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
a) APPROVARE la richiesta formulata dalla Parrocchia di S. Pancrazio Martire, nella persona
del Parroco, nella nota del 05/08/2014 sopra richiamata;
b) EROGARE un contributo di €. 1.200,00 imputando la spesa all’intervento n. 1.06.03.05
Cap.2 del bilancio in corso che presenta la necessaria libera disponibilità;

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.125 D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi_________________giorno di pubblicazione, ai
capogruppo consiliari, ai sensi dell’ art.125 D.Lgs 18.08.2000, n.267
Campagnola Cremasca ,.........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Massimiliano Alesio
______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs 18.08.2000, n.267
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge al’Albo pretorio informatico del
Comune dal………………………………………….al………………………………………..
Campagnola Cremasca, li…………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il……………………….per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune ai sensi dell'art. 134,
comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
il… 06/08/2014
per essere stata la stessa dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma del D.Lgs. 18. agosto 2000 n.267.
Campagnola Cremasca ,il
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

