COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 103 del 18/12/2019
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI GRUPPI MUSICALI DI
GAVARDO - ANNO 2019
Il giorno diciotto Dicembre duemiladiciannove, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
COMAGLIO DAVIDE
SCALMANA OMBRETTA
MANELLI CATERINA
BETTINZOLI ANGELO
GHIDINELLI FABRIZIO
PERANI EMANUEL
PRESENTI: 5

Qualifica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X

Assenza
X

X
X
X

ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera
a) del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI GRUPPI MUSICALI DI GAVARDO ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;


l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000);



il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi (deliberazione del
Commissario Straordinario n. 12 del 23 gennaio 2019);

premesso che:




le seguenti associazioni hanno presentato richiesta di contributo ordinario per l’anno 2019:
Gruppo/Associazione

Settore attività

CORPO MUSICALE VIRIBUS UNITIS

Musica bandistica

CORPO BANDISTICO N. BARONCHELLI

Musica bandistica

CORO LA FAITA

Canto corale

FANFARA ALPINA VALCHIESE

Musica bandistica

i suddetti gruppi rientrano, in base all’art. 6 comma 1 del Regolamento Comunale, fra i
soggetti ammessi alla presentazione della domanda



l’attività svolta dalle associazioni rientra fra quelle indicate al comma 1, lettera h) dell’art. 5
del Regolamento Comunale suddetto;



le domande risultano corredate della documentazione prevista dall’art. 8, comma 1 del
predetto Regolamento Comunale;

ritenuto di concedere pertanto contributi economici per un importo totale pari a € 5.000,00;
accertata la disponibilità dell’articolazione della parte Spesa come di seguito:
Missione

Programma

Titolo

Tutela e valorizzazione Attività culturali e interventi Spese correnti
dei beni e attività culturali

Macroaggregato
Trasferimenti correnti

diversi nel settore culturale

Cap. 1475 denominato “Contributi a bande musicali e cori” cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000 del
Bilancio 2019;

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di concedere, per i motivi esposti in premessa i seguenti contributi economici per un importo
totale pari a € 5.000,00:
Gruppo/Associazione

Settore attività

Contributo

CORPO MUSICALE VIRIBUS UNITIS

Musica bandistica

€ 2.500,00

CORPO BANDISTICO N. BARONCHELLI

Musica bandistica

€ 1.000,00

CORO LA FAITA

Canto corale

€ 1.000,00

FANFARA ALPINA VALCHIESE

Musica bandistica

€

500,00

3. di stabilire che la presente deliberazione vale quale assunzione degli impegni di spesa e di
imputare le cifre sopraindicate al cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000, cap. n. 1475 denominato
“Contributi a bande musicali e cori” del corrente bilancio, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
Inoltre,

la Giunta

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134, comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Arch. Davide Comaglio

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

