
COMUNE DI BUCCHERI
(P rott incia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT]NICIPALE

N. l01 detxee. ,/ aua-l-g!!-Zot)
OGGETTO: Concessione contributo S.S. D. Buccherese per partecipazione al tomeo di calcio

amatoriale a Siracusa

L'anno duemilaundi"i it giorno úel^]..J a"t r"." OHohÀ.t di alte ore=,[@. e segg., nel,aula delìe
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
I . PAVANO Gaetano
2. CARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

ÉrtuaatratrEtr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

.Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro rìportata;
ì/isti i pareri espressi ai sensi dell'af. I, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e
successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
K
D

(l) Segnare con X le partideliberate e depennare le parli non deliberate.
N B. ll presente veòale deve itenersi manomesso allorquando Iabrasione, I aggiunta o la coíezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretado verbalizzante

n

tr

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguentj: ( I )
aîdi',-r-/i-r--..-i^-i / | \rrr \!,, ............,...

modifiche/sostituzioni (l) ........-......

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel rimrdo della relativa esecuzione, sranre
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44191.(l)
con separata unanìme votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, cornma 20 della
L.R.44191. (l)



Oggetto: Concessione contributo S.S.D.Buccherese per partecipare al torneo
di calcio amatoriale a Siracusa.

Proponente: ll Sindaco e/o Assessore Proponente: ll Capo Area AA.GG

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la nota prot. n" 9482 del 18/10/2010 con la quale I'Associazione sportiva S.S. D.

Buccherese di Buccheri, ha richiesto un contributo a sostegno delle spese da sostenere
per la partecip azione al torneo amatoriale di calcio organizzalo dall'Associazione ltaliana
Culturafe Calcio di Siracusa che si svolgerà dal mese di Ottobre 2011 al mese di Aprile
2012;
CONSIDERATO che l'Amministrazione intende supportare tale attività in quanto la stessa
riveste particolare importanza sia a livello sportivo che sociale;
RITENUTO, pertanto, di erogare alla predetta Associazione Sportiva un contributo di €.

2.000.00:
RITENUTO che occorre impartire, al Capo Area AA.GG.le direttive al fine di mettere in atto
le procedure per l'impegno e I'erogazione del contributo di €. 2.000,00, all'Associazione
sportiva S.S.D. Buccherese;
DARE ATTO che la superiore somma di €. 2.000,00 trova allocazione all'intervento/cap. n'
1060205167 5 del corrente bilancio;

V|STE le leggi n' 142190 e n" 48191

SI PROPONE

1) Dl concedere alla Società Sportiva S.S. Buccherese di Buccheri un contributo
straordinario pari ad €. 2.000,00 a sostegno delle spese da sostenere per la

partecipazione al torneo amatoriale di calcio organizzato dall'Associazione ltaliana
Culturale Calcio di Siracusa che si svoloerà dal mese di Ottobre 2011 al mese di

Aprile 2012',

2) DARE mandato al capo Area AA.GG. dell'esecuzione del presente atto deliberativo
3) AUTORIZZARE, con il presente atto, I'utilizzo della somma di €. 2.000,00 previsto

all'intervento/cao. 1 060205/675 del corrente bilancio comunale.
4) DARE atto che il contributo sarà oggetto di rendicontazione da parte

dell'associazione



Proposta di Deliberazione n. ./:1.L... 0", ..?'g.,.L9.,.'72.1A



ATTESTAZIONE Df COPERIURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. 4411991 si attesta la cope{turî finanzian'a come seeue:

GENERALE

Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione Disporibilita lmpegno con lr
Dresente

zfoGozcS. 6Ì5 comp./rer 201I €.......... €.. e..Z.oc*,..,r*

comp./res. 201I €.......... €.. €...

comp.ftes. 201I .gÀ'*tu-b... €.. e..

DEL SERVIZIO FINANZIAR,

f**^Q'-l^*L,
ro

L'ASSESSORE ANZIANO
\qsgl

IL SINDACO ARIO

È copia conforme per uso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

t.ì.

ll presente aho è staîo pubblicato all'Albo informatico det Comunedal..I.l:lQ:il........ I ..P,..L{.:..A

Il sottoscritto Segr€tario certifica, su conforme aftestazione d€l Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presentedeliberazioneèstatapubblicataall'Anoaat...Zó.'..19.'..:l/........u1 ...'C.,.1!..:..?.glt...... a norma de ,arr. ll dcllaL.R.

n. 44/ l99l e che contro la stessa - non - sono stati Dr€s€ntati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

TIF'CATO DI PUBBLICAZIONE

il

t!

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dcll'art. l2 dellaL.R. n.44l1991

ai sensi dell'an. 16 della L.R. n.44l1991

IL SECRTTARIO CENERALL

Li


