
COMUNE DI BUCCHERI
(P r ov incia di Sir acus a)

YERSALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MI,JTUCIPALE

N /Zl delReg.

oGGErro: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS
I

L'anno duemitaundici il giomo +?01ùh+- o.l r"r. Di(.0 ru\nfu dí ale orc 14.0. e segg., nell,aula clelte
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunitala Giunta Municipalé con I'intervento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. GARFì'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

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

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enho riportata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, é. l, tett. i), punto 01, della L.R. n.4El1991, di rccepimento d ellaL- n. 142/90 e
successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
È'l ,
,jlìrt or approyare ta enúo nportata proposta di deljberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/integraz ionì (l) ..............

;";;; ;;" ;,;;", ;;;"; ;,;;; ;"; ;;;.; ;;;;.;;;;;,,"J;;", ,,;","
l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n .44/gl.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R. 4419r. (l )

(1) Segnare cln X le parlideliberate e depennare le parti non deliberate.
N B' ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o ta correzione al presente atto non sia affìancatadall'approvazione del Segretario verbalizzanre.
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oGGErro: EROGMIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONEAVIS

Proponente: lL StNDACO ero L'ASSESSORE Proponente,/Redigente: lL FUI'IZIONARIO

PREMESSO

CHE con nota prot. n" 10997 del 6 Dicemb'e 2011,I'Associazione AVIS di
Buccheri ha presentato una richiesta , intesa ad ottenere un contributo di €.
3.000,00, per l'acquisto e la stampa di materiale propagandistico per campagne
di sensibilizzazione alla donazione del sangue e per spese postali e quant'altro
occorre per le aftività che si svolgono nella sede dell'Associazione;
DATO atto dell' importanza e dell' utilità delle attività che vengono svolte in
favore della comunità;
RITENUTO di concedere, ai sensi del vigente regolamento per la concessione
di contributi alle associazioni, la somma di €. 1.000,00;
DARE ATTO che occorre impartire al Capo Area AA.GG. le direttive al fine di
mettere in atto le procedure per I'erogazione del contributo assegnando allo
scopo la somma di €. 1.000,00 da prelevare all'intervento/cap n" '1010805/480

del corrente bilancio:
VISTO il regolamento comunale dei contributi
VISTA la legge n' 142190 e n" 4Bl91 ;

SI PROPONE

1) Dl CONCEDERE, per i motivi sopra esposti, un contributodi €. 1.000,00
all' Associazione AVIS di Buccheri;

2) Dl AUTORIZZARE il Capo Area a predisporre gli' atti necessari per
I'assegnazione del contributo erogando, ai sensi del vigente regolamento
comunale, un anticipo del 70o/o;

3) Dl individuare nell' intervento/cap. 1010805/480 del bilancio comunale la
somma necessaria per I'erogazione del contributo.





ATÍESTAZIONÉ DI COPERTUR,A FINANZARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R- n. '14ll99l si attesla la coPertura finanziaria come s€gue:

lnterv€nto Capitolo lmpegno Gestionc Previsione Disponibilio Impegno con la
Dresente

,I9.,lp-8rì5. hlp. comD./rtf 201I €........... c e..1,.999.,.9?

comp./res. 201I c €-..

comp./Ies. 201I /.ffi, €.. €_ ..

IILE DEL SERVZTO FINANZIARIO
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L'ASSESSORE ANZIANO
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È copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENER.ALE

La Dresente deliberazione è stan Úasmessa per I'esecuzione all'ufficio "" "" con prot n'

del ............................

La Dfesente delibefazionc è s:tala Fasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot' n' """"""' del """""""

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETEzuA

Attesto che awerso il prescntc atto, nel periodo dal " "' al -- .. " " ' 
nolì sol

IL RESPONSABILE DELL

Il Dres€nte aBo è stato pubblicato all'Albo infomatico
"l "".""*"z,k 
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opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

n
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La presente delibera è divenuta cs€cúiva in daÎa

La pres€ote delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R' n'44l1991

ai sensi dcll'afl. 16 della L.R n 4411991

IL SECRETARIO GENERALE


