COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 222 del 11/12/2013

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA
SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO SOPRAPONTE PER L'ACQUISTO
DI ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO

Il giorno undici dicembre duemilatredici, alle ore 18:30, si riunisce la Giunta Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
VEZZOLA EMANUELE
BERTOLONI SERGIO
ARIASSI BRUNO
SALVADORI ALESSANDRO
ZUCCHINI VALENTINO
NODARI GIUSEPPE
ORLINI FRANCESCA
PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X

Assenza
X

X
X
X
X
X

ASSENTI: 1

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

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA
SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO SOPRAPONTE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE
ED EQUIPAGGIAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione.

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).

Proposta di Deliberazione N° 261 del 10/12/2013
Richiamati:
* gli articoli

48 e 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.), come

successivamente modificato e integrato;
* gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
* l’articolo 13 del

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, beni immobili e patrocini a enti, associazioni o ad altri soggetti privati, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 15 dicembre 2009;

Premesso che:
* a Gavardo è presente l’associazione di protezione civile denominata “Squadra antincendio
boschivo Sopraponte” , con sede a Piazza Don Celestino Panizza n. 3;
* la stessa è

iscritta nell’elenco Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile, atto n.

DPC/VRE0071946 del 27 novembre 2007;
* in data 30 giugno 2011, rep.n. 4196, ha sottoscritto con il Comune di Gavardo una convenzione
per la gestione di interventi sul territorio comunale;

Dato atto che:
* il Sig. Peli Ennio, legale rappresentante della predetta Associazione, ha presentato
all’Associazione Comuni Bresciani -

A.C.B. - una richiesta di contributo per l’acquisto di

attrezzature ed equipaggiamento;
* la relativa spesa ammonta a complessivi € 9.986,57 come riportato nel prospetto economico
presentato;
* l’A.C.B. concorrerà alla medesima per una somma che non potrà essere superiore all’importo di
€ 5.000,00;
* condizione per poter accedere al bando è di avere sottoscritto una convenzione con un comune
associato all’A.C.B.;

Atteso che il Sindaco e l’Assessore alla Mobilità, Traffico e Protezione Civile Giuseppe Nodari
propongono l’erogazione all’Associazione di un contributo di € 5.000,00 da utilizzarsi per le finalità
sopra riportate;

Visti gli articoli 4 e 5 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, beni immobili e patrocini a enti, associazioni o ad altri soggetti privati;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso,

(DELIBERA)

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2) di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo straordinario di €
5.000,00 alla “Squadra antincendio boschivo Sopraponte” , con sede a Gavardo in Piazza
Don Celestino Panizza n. 3;
3) di precisare che la predetta Associazione dovrà utilizzare lo stesso unicamente per
l’acquisto di attrezzature e di equipaggiamento di protezione civile;
4) di impegnare la relativa somma all’intervento 2090307, capitolo 3508, avente dicitura
“Trasferimenti a gruppo antincendio”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, che offre la necessaria disponibilità;
5) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’espletamento della procedura
attuativa del presente provvedimento.

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese,
(DELIBERA)

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

