
N. 113 del 29.08.2005

OGGETTO: Assegnazione contributo Università Popolare della Terza Età anno 
accademico 2005/2006. Saldo contributo anno accademico 2004/2005. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota datata 13/07/2005,  con la quale l’AUSER Sinistra Piave – 
Sezione di Ponte di Piave – Salgareda, chiede l’erogazione di un contributo sulle spese 
relative alla organizzazione e funzionamento dei corsi della Università Popolare della 
Terza Età da attivare in loco anche per l’anno accademico 2005/2006;

Visto  che il  preventivo delle  spese programmate  per  il  predetto  anno 
accademico  prevede un deficit di bilancio di €. 3.356,00= sul quale l’amministrazione 
comunale ritiene di assegnare un contributo di €. 1.700,00=;

Visto  altresì  che  con  nota  del  09/05/2005  l’AUSER,  nel  trasmettere  il 
rendiconto  della  attività  per  l’anno  accademico  2004/2005,  evidenzia  un  deficit  di 
bilancio di €. 717,30=;

Ritenuto di assegnare la somma di €. 717,30= per permettere all’AUSER 
di pareggiare il bilancio della attività 2004/2005;=;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato (nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario) reso ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di assegnare per le ragioni di cui in premessa, all’AUSER Sinistra Piave la somma 
di € 1.700,00.= per l’anno accademico 2005/2006, erogando un acconto a gennaio 
2006 pari al 50% dell’importo assegnato e la rimanente parte a maggio 2006;

2) di assegnare il  contributo  di €.  717,30= a copertura dello  sbilancio finanziario 
dell’anno accademico 2004/2005;



3) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento  di  €  2.417,30.=,  al  cap.  760  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l'esercizio finanziario 2005, relativo a: “Spese per attività culturali e ricreative e 
contributi associazioni”, che presenta la voluta disponibilità;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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