G,C. n. 38 del 22/07/2021
OGGETTO: Concessione contributo alla Parrocchia di Santa Maria Annunciata per messa a disposizione a fini
sociali della struttura oratorio.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta del Parroco Don Angelo Ruffini con la quale chiedeva un contributo relativo alla gestione e
manutenzione dell'oratorio San Carlo che oltre ad essere utilizzato per le normali attività della Parrocchia quali
catechesi, mette a disposizione alcune sale per manifestazioni di interesse pubblico per la popolazione quali:
prove di canto, recite dei bambini della scuola materna, incontri del gruppo relativo al Grest estivo, prove per
manifestazione "musical", riunioni varie e da tempo è inoltre punto di riferimento per incontri bisettimanali.
RILEVATO che l’iniziativa risponde al principio di sussidiarietà orizzontale qualificandosi la parrocchia come
risorsa imprescindibile nei settori dell’assistenza e dell’integrazione e nel caso sopra descritto che coinvolgerà
i ragazzi e i bambini dai 6 fino a 13 anni;
RITENUTO di concedere pertanto un contributo di euro 1.000,00;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010 in quanto:
- svolgimento da parte della Parrocchia di attività rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente in quanto
organizza il Grest Estivo e il doposcuola per i ragazzi delle medie e i bambini delle scuole elementari;
- efficacia, efficienza ed economicità degli interventi in quanto svolti con personale volontario non
soggetto a retribuzione, nonché utilizzando donazioni e/o elargizioni senza utilizzo di fondi pubblici;
- sussidiarietà rispetto ai compiti istituzionali svolti dal Comune;
CIO’ PREMESSO;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs. 18-08-2000, n. 267 espressi dal
segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1- di approvare le premesse del presente atto;
2- di dare atto del rispetto dell’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. n. 78/2010 per le motivazioni espresse in
premessa;
3- di concedere un contributo di euro 1.000,00 a favore dell’oratorio San Carlo della Parrocchia di Santa
Maria Annunciata dando atto che la spesa è finanziata nel nuovo ordinamento contabile al capitolo n.
1095031 n( Cod, di Bil 09.03-1.03.02);
4- di autorizzare il responsabile del servizio finanziario agli adempimenti di competenza;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
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L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 10,00 nella sala della adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 38 del 22/027/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Concessione contributo alla Parrocchia di Santa Maria Annunciata per messa a disposizione a fini sociali della
struttura oratorio.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 22/07/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 22/027/2021
_________________________________________________________________________

_______

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA
(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 24/10/2019

Letto,approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 22/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni.

