
COMUNE DI BUCCHERI
(P rovincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA M{JNICIPALE

N J23 del Reg. d ata 6 - '

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE IJNITRE

L'anno duemilaundici il giomo--èQ\- del mese-VlgEnBefd i alle ore)!1Lo ' e segg'' nell'aula delle

adunanze, convocata dal Sindacq si é riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg'

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

TOTALE

Assiste il Segretario Generale tegg.te Dott. Grande Sebastiano. Il 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 enho ripoftata;
Visti ì pàrerì espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento dellaL. t 142/90 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
r-J,.
{ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

n aggiunte/integrazioni (l)

o "";,"0;; ;;,;; ;;";,, ,;";;; ;,;;,;";" ;;"";;;;; .;;;;;; ";;";", ;*
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191.(l)

Icon separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2o della
' L.R.44191. (l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll p;esenie verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia afiiancata
dall'approvazìone del Segretario verbalìzzante.
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Delibera conkibuto UNITRE

LA GIUNTA

PREMESSO che I'Associazione UNITRE, con nota prot. n" 10670 del
2411112011, ha richiesto un contributo per I'espletamento delle attività
organizzative che la stessa intende svolgere;
CONSIDERATO che la predetta Associazione promuove e sostiene iniziative,
studi, ricerche e il confronto fra generazioni diverse per la crescita culturale ed
umana dei soci, nell'ambito territoriale in cui opera;
RITENUTO, pertanto, di eroBare in favore dell'Associazione UNITRE un
contributo straordinario di €. I.OOCrO-rj, a sostegno delle spese che la stessa
deve effettuare per I'espletamento delle attività;
RITENUTO, inoltre, che occorre impartire al Capo Area AA.GG. le direttive al
fine di mettere in atto le procedure per I'impegno e I'erogazione del contributo
all'Associazione UNITRE
DARE ATTO che la superiore somma di €. ,f 0co,0..0 trova allocazione
all'intervento/cap. n' 1 0 1 0805/480 del corrente bilancio;
VISTO il regolamento comunale per la concessione dei contributi;
VISTA la l. n'48/91

DELIBERA

1) Dl CONCEDERE un contributo di €. lg00rùC all'Associazione
UNITRE, per gli scopi previsti nel presente atto

2) Dl DARE MANDATO al Capo Area dell'esecuzione del presente atto
deliberativo e prowedere a quanto necessario per i relativi impegni;

3) Dl AUTORIZZARE, con il presente atto, I'utilizzo della somma di €.
J000.ù9 prevista nell'apposito intervento/capitolo, n' 1010805/480

del corrente bilancio comunale.
4) Dl DARE ATTO che il contributo sarà oggetto di rendicontazione da parte

dell'Associazione.





ATTESTAZION E DI COPERTURA FINANZIARIA

;it""; ;"í1" t: d.ll" L.R'. n. 'ull99l si aîtesta la copertura finanziaria come'segue:

lntervento Capitolo Impegno Gestione Previsione DisponibilitA Imp€gro con la

Dresenfe

4orf.o-&p-5.. ...LSP. comD.É€f 201I c €...... €

comp./rcs. 201I c €.. €...

comp./res. 2011 c €. ..............
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DEL SERVIZIO FINANZTAR
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La presenle delibera è divenula csccutiva in data

La presenlc delibera è divenÙta esecutivs in data

ai sensi dell'al. 12 della L R' n 44i l99l

ai sensi dell'art. l6 della L R n 44/1991

IL SEGR-ETARIO GENER'ALE
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