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ATTI DI CONCESSIONE 

tipologia 

X contributo 

 sovvenzione 

 sussidio 

 altro (specificare) 

_________________________________ 

 

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di 

concessione 

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
31.7.2007 – Art. 7 punto B)  
Art. 11 dello Statuto approvato con delibera di 
C.C. n. 30 del 28.5.2001 

tipologia del soggetto beneficiario 

 Ente privato 

 Ente pubblico 

 Impresa 

 X Organizzazione senza scopo di lucro 

 Persona fisica 

 

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario ASSOCIAZIONE  PRO LOCO ISOLA RIZZA 

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale: 80030000238 

Partita IVA: 02400770232 

importo della sovvenzione erogato nel 2013 € 2.000,00  

norma o titolo a base dell'attribuzione Delibera di G.C. n. 130 del 20.12.2013 

ufficio responsabile del procedimento Ufficio Segreteria 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area Amm.va  

8/8/2013                                                                                                                                                          f.to Ivo Tambara 
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funzionario responsabile del procedimento Ivo Tambara 

procedura seguita per l'individuazione del beneficiario 

 evidenza pubblica 

 X legge o regolamento 

Delibera di G.C. n. 130 del 20.12.2013 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) Delibera di G.C. n. 130 del 20.12.2013 

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale 

di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore 

a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare. 

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto 

di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
� Legge 241/1990, art. 12 

AGGIORNAMENTO DATI:  Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013 Atti di concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno 
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare 
 TEMPESTIVO 

 Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE  

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area  Amm.va  

30.12.2013                                                                                                                       f.to Ivo Tambara 

 

 

Allegati: Delibere Giunta Comunale n. 130/2013 
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C O P I A  

 

N.      130    Registro Delibere 

 

Comunicata: 

Ai Capigruppo Consiliari  per elenco, il giorno della pubblicazione.         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

PER CONCESSIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" ALLA PRO LOCO DI 

ISOLA RIZZA PER PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "ISOLA RIZZA IERI E 

OGGI". 

L’anno  duemilatredici , addì  venti del mese di dicembre , nella Residenza Municipale, 

convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale, risultano presenti: 
         Presente  Assente 

De Berti Elisa SINDACO P 

PASQUALINI ENRICO VICE SINDACO P 

BONINSEGNA SILVANO ASSESSORE P 

MARANGONI GIANLUCA ASSESSORE P 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA. 
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IL PRESIDENTE 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
ad iniziativa del Sindaco 

 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO “UNA TANTUM” 
ALLA PRO LOCO DI ISOLA RIZZA PER PUBBLICAZIONE DEL LIBRO 
“ISOLA RIZZA IERI E OGGI”. 

 

La sottoscritta avv. Elisa De Berti, in qualità di Sindaco del Comune di Isola Rizza, 
essendo state eseguite da parte dell’Ufficio competente le formalità previste dalla legge, 
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la delibera di C.C. n. 28 del 18.7.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio finanziario 2013. Bilancio Pluriennale 
2013-2015. Esame ed approvazione” e le successive variazioni allo stesso apportate. 

Vista la delibera di G.C. n. 63/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa 
all’attribuzione dei Capitoli ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2013. 

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto l’art.  66 comma 2 dello Statuto, relativo a  favorire le iniziative dei cittadini, singoli o 
associati, nel settore della cultura, anche attraverso interventi finanziari.  

Visto il Regolamento per le concessioni di contributi, sussidi, ausili finanziari adottato con 
delibera di C.C. n. 39 del 31.07.2007, esecutiva. 

Visto l’art. 7 punto B) del sopra citato regolamento ai sensi del quale il Comune può 
intervenire a sostegno di attività culturali. 
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Vista la nota presentata in data odierna dal Presidente della Pro Loco di Isola Rizza con la 
quale chiede un contributo per la pubblicazione del libro “Isola Rizza ieri e oggi” realizzato 
con la collaborazione dell’autrice Maria Teresa Bertolotto di Isola Rizza, con preventivo di 
spesa per complessivi € 9.300,00 + IVA 4%, per n.  750 volumi. 
 
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 112 del 4.12.2013 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto a dare atto di indirizzo al responsabile del 
servizio amministrativo per l’acquisto diretto alla ditta Tipografia “La Grafica snc” di Vago 
di Lavagno (VR) di n. 100 copie del suddetto libro, per una spesa complessiva di € 
1.248,00 IVA 4% inclusa. 
 
Ritenuto di sostenere l’onere affrontato dalla Pro Loco per le spese di detta pubblicazione, 
alla luce dell’alto valore culturale che investe l’iniziativa adottata che ha condotto alla 
realizzazione di un’opera destinata a far parte anche nel tempo, del patrimonio culturale di 
Isola Rizza, con un contributo “una tantum” di € 2.000,00 dando atto che rimane 
comunque a carico della Pro Loco la maggior parte delle spese.  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 129 in data odierna, relativa al prelievo dal “Fondo 
di riserva”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, è stato 
impinguato il Cap. 651 per la somma di € 2.000,00. 
 
Udita la proposta del Sindaco di concedere alla Pro Loco di Isola Rizza il contributo “una 
tantum” di € 2.000,00 per la suddetta pubblicazione, dando atto di indirizzo al responsabile 
del servizio amministrativo di provvedere all’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione 
sul Cap. 651 del bilancio di previsione 2013, previa presentazione da parte della stessa 
Pro Loco della fattura di acquisto dei volumi, 
 

DELIBERA 
 
1. Fermo restando tutto quanto dichiarato in premessa ed in questa sede riportato, di 

concedere alla Pro Loco di Isola Rizza un contributo “una tantum” di € 2.000,00 per la 
pubblicazione del libro “Isola Rizza ieri e oggi” realizzato con la collaborazione 
dell’autrice Maria Teresa Bertolotto di Isola Rizza. 

 
2. Di dare atto di indirizzo al responsabile del servizio amministrativo di provvedere 

all’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione da effettuarsi sul Cap. 651 del 
bilancio di previsione 2013, previa presentazione da parte della Pro Loco della fattura 
di acquisto dei volumi dello stesso libro. 

 
3. Di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

LA  PROPONENTE 
                  - avv. Elisa De Berti - 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al responsabile del 
servizio amministrativo per concessione contributo “una tantum” alla Pro Loco di Isola 
Rizza per pubblicazione del libro “Isola Rizza ieri e oggi””. 
 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragione giuridiche adottate quale motivazione 
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento. 

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione. 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000. 

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si 
allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 
effetti di legge. 

 

2.  Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari. -  
 
 
A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, pone ai voti la 
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-  
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 20-12-2013 Il Responsabile del servizio 

 f.to TAMBARA IVO  

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: 20-12-2013 Il Responsabile del servizio 

 f.to Elifani Andrea  
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Letto e sottoscritto. 

  
 Il Presidente  Il Segretario 

 
 F.to avv.  De Berti Elisa F.to  dott.ssa VOTANO ELEONORA 
 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a 

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69. 

Isola Rizza, 30-01-2014    

                         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                  F.to Ivo Tambara  

                        

 

________________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

Isola Rizza, 30-01-2014                  

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                                   F.to  Ivo Tambara 

 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 

Isola Rizza,10-02-2014  

          IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                      F.to Ivo Tambara  

 


