COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 123
in data 17-12-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione contributo al progetto "Spazio Hub 42" anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:30, nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

A

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi economici diversi ed in
particolare l’art. 2 che stabilisce, fra i settori per i quali l’Amministrazione comunale può assegnare
contributi, le iniziative di promozione economico-produttiva e l’art. 3 che prevede fra i beneficiari
soggetti che svolgano attività in favore della popolazione del Comune;
VISTE le note agli atti al n. 2333 e agli atti al n. 6044 con le quali Confartigianato Vittorio Veneto
presenta e propone l’adesione al progetto Spazio HUB#42 realizzato in collaborazione con Fondazione
la Fornace dell’Innovazione, la Coop. Soc. a r.l. – Onlus Il Sestante e la Camera di Commercio di
Treviso il cui obiettivo è di intercettare studenti, disoccupati in cerca di ricollocazione, nuovi
professionisti e artigiani, aziende in cerca di idee innovative o in fase di passaggio generazionale;
PRESO ATTO che l’iniziativa è attiva già da inizio anno e sono stati realizzati percorsi di a livello
territoriale volti a facilitare la generazione di nuovo idee, la loro concretizzazione in progetti, imprese
e nuove professioni e che il progetto si propone di favorire un contesto in cui si possano attivare
soggetti, gruppi e organizzazioni per costruire risposte e soluzioni ai diversi bisogni socio economici
propri e del territorio;
DATO ATTO che Confartigianato Vittorio Veneto ha chiesto il sostegno e sviluppo all’iniziativa
attraverso la concessione di un contributo;
RITENUTO, per le alte finalità sociali dello stesso, di concedere il sostegno di questa
Amministrazione per l’anno 2014 attraverso l’assegnazione a Confartigianato Vittorio Veneto di un
contributo economico di € 500,00 per la realizzazione di iniziative specifiche con diretta ricaduta sul
territorio comunale;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dello Sportello
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) in ordine alla regolarità tecnica, a’ sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile 6^ Unità
Organizzativa in ordine alla regolarità contabile, a’ sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA

1. di concedere alla Confartigianato Vittorio Veneto un contributo per l’anno 2014 di € 500,00 per il
sostegno e lo sviluppo del progetto Spazio HUB #42 che ha finalità di promozione economicoproduttiva del territorio;
2. di dare atto che il contributo sarà liquidato secondo le modalità indicate all’art. 6 del vigente
regolamento per l’assegnazione di contributi economici diversi;
3. di pubblicare il presente atto sul sito web comunale alla sezione “Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione”;
4. di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione, il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000;
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5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n° 267/2000.

*** ***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 17-12-2014

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000.
Cappella Maggiore, 17-12-2014

Il Responsabile del servizio
F.to VENEZIANO SERGIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____467 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 22-12-2014
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 03-01-2015
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 22-12-2014
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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