COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57
OGGETTO

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DI SANT’ANNA DEI BOSCHI E DI BOSCHI
SAN MARCO PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO 2018.

L’anno 2018 addì DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 13,10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: Erogazione contributo alle Parrocchie di Sant’Anna dei Boschi e di Boschi San Marco per
organizzazione GREST estivo 2018.

VISTA la richiesta presentata in data 24.09.2018, prot. n. 4115 dal Parroco don Simone Zanini
delle Parrocchie di Sant’Anna dei Boschi e di Boschi San Marco, tesa ad ottenere un contributo utile al
sostenimento delle spese per le attività organizzate in favore della cittadinanza, quali il Grest estivo –
che permette alle famiglie una effettiva conciliazione casa-lavoro e ai figli di godere di un momento
formativo di forte crescita umana e civile;
RICHIAMATO il Regolamento dei criteri e modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, in conformità dell’art.
12 della legge 7/8/1990, n. 241, approvato con D.C.C. n. 15 del 19.04.1991, e successivamente modificato
con D.C.C. n. 3 del 28.02.2001;
CONSIDERATA l’importanza di tali iniziative, la cui finalità è quella di offrire ai cittadini e
soprattutto agli adolescenti ed ai giovani del paese l’ambiente idoneo, soprattutto per lo svolgimento di
attività culturali, di gioco e tempo libero tali da favorirne il dialogo e la collaborazione per lo sviluppo
psico-fisico della persona;
DATO ATTO inoltre che vengono utilizzati i locali parrocchiali anche per lo svolgimento di
recite e concerti organizzati dal Comitato di gestione della Biblioteca Comunale ai quali partecipa
l’intera comunità;
VISTO l’art. 2 dello Statuto comunale che, tra le finalità e gli obiettivi dell’ente, individua la
valorizzazione della persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione, da
concretizzarsi nei diversi settori dell’azione comunale, tra cui la promozione delle attività culturali,
sportive e del tempo libero, in particolare per gli adolescenti e i giovani;
CONSIDERATO che il sostegno di tali iniziative concorre alla piena realizzazione del principio
di sussidiarietà orizzontale, che vede il cittadino o altro soggetto privato quale protagonista attivo nel
perseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente locale attraverso attività in favore e
nell’interesse della collettività (cfr. Corte dei Conti, Lombardia, parere n. 89/2013), che nel caso del
Comune di Boschi S. Anna, ente di piccole dimensioni, si realizza prevalentemente attraverso l’attività
delle parrocchie e associazioni locali;
RITENUTO, pertanto, di assegnare un contributo alle Parrocchie di Sant’Anna dei Boschi e di
Boschi San Marco, nella persona del rev. Parroco don Simone Zanini, quantificato in complessivi €
500,00;
SI PROPONE
1.

DI ASSEGNARE per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo di € 500,00 in favore
delle Parrocchie di Sant’Anna dei Boschi e di Boschi San Marco, per le spese di cui alle attività
meglio specificate in premessa;

2. DI IMPUTARE il complessivo onere di € 500,00 al cap. 1830 “Contributi per iniziative
ricreative e sportive” del bilancio di previsione 2018, che presenta la dovuta disponibilità;

3. DI DEMANDARE al responsabile l’adozione dei conseguenti atti, dopo la trasmissione da parte
delle Parrocchie di Sant’Anna dei Boschi e di Boschi San Marco del resoconto delle spese
sostenute per la realizzazione del Grest estivo.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.

SETTORE: UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Erogazione contributo alle Parrocchie di Sant’Anna dei Boschi e di
Boschi San Marco per organizzazione GREST estivo 2018.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZINO PASSARIN

data parere: 26/09/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 26/09/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 481
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 26/10/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 26/10/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

