
N.   98 DEL 28.08.2008

OGGETTO:  CONCESSIONE CONTRIBUTO AL “GRUPPO INSIEME” PER 
ACQUISTO PULMINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’Associazione  di  Volontariato  “Gruppo  Insieme”  di  Ponte  di  Piave, 
nell’ambito del progetto “Spazio di sostegno ed integrazione minori in difficoltà” è risultata 
assegnataria  di  un  finanziamento  di  €.  10.000,00=  da  parte  del  Centro  di  Servizio  per  il 
Volontariato  della  Provincia  di  Treviso,  finalizzato,  oltre  che  alla  copertura  delle  spese  di 
formazione e cancelleria per il suddetto progetto, anche alla parziale copertura della spesa per 
l’acquisto di un pulmino;

Vista la nota del 27/08/2008 con la quale il Gruppo Insieme, a mezzo del suo Presidente 
Sig. Tiziano Lot, in relazione al preventivo acquisito per l’acquisto del pulmino ed alle esigue 
disponibilità di cassa della associazione, chiede all’Amministrazione Comunale un contributo 
di  €.  14.640,00=,  in  attesa  della  erogazione  della  somma  promessa  dal  Centro  di  servizio 
Provinciale di Volontariato;

Dato atto che, poichè con deliberazione consiliare n. 37 del 31/07/2008 è stato variato il 
bilancio di previsione e stanziata per lo scopo la somma di €. 14.000,00=, può essere accolta la 
richiesta  presentata  dalla  associazione  di  Volontariato  “Gruppo  Insieme”  ed  assegnato  il 
contributo di €. 14.000,00;

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di assegnare, per le causali di cui in premessa, il contributo di €. 14.000,00 alla Associazione 
di Volontariato “Gruppo Insieme” di Ponte di Piave;

2) di dare atto che l’impegno di spesa e la liquidazione del contributo suddetto avverrà con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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

******


