COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 125
in data 17-12-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contributi a gruppi, associazioni ed enti - 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
VISTE le richieste di contributo per l’anno 2014 presentate dalle seguenti associazioni e gruppi di
Cappella Maggiore:
Gruppo Volontariato di Cappella Maggiore Onlus: nota agli atti al n. 9737 del 26.11.2014;
A.S.D. Pallavolo Cappella Maggiore: nota agli atti al n. 8072 del 30.9.2014;
Bike Team Cansiglio: nota agli atti al n. 8128 dell’1.10.2014;
Corpo Bandistico di Cappella Maggiore: nota agli atti al n. 8094 del 30.9.2014;
Congregazione Suore del Collegio Dimesse di Udine: nota agli atti al n. 7482 dell’11.9.2014;
Associazione Anziani e Amici: nota agli atti al n. 3070 del 4.4.2014;
Gruppo Alpini di Cappella Maggiore: nota agli atti al n. 2113 del 7.3.2014;
Associazione “La Ruota” di Cappella Maggiore: nota agli atti al n. 8101 del 1.10.2014;
Parrocchia SS. Vito e Modesto: nota agli atti al n. 5567 del 27.6.2014;
U.S.D. Cappella Maggiore: nota agli atti al n. 9919 del 2.12.2014 ;
PRO LOCO Cappella Maggiore: nota agli atti al n. 8093 del 30.9.2014;
Gruppo Genitori scuola primaria di Anzano: nota agli atti al n. 7714 del 19.9.2014
VISTE le ulteriori richieste di contributo da parte di associazioni ed enti che non hanno sede a
Cappella Maggiore:
Oltre Onlus di Montebelluna: nota agli atti al n. 8854 del 27.10.2014;
Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot: nota agli atti al n. 9501 del 18.11.2014
Terfidi Veneto Soc. Cooperativa di Treviso: nota agli atti al n. 8613 del 17.10.2014;
Trevigianfidi Soc. Cooperativa di Treviso: nota agli atti al n. 8443 del 13.10.2014;
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa: nota agli atti al n.
9630 del 21.11.2014;
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale di Treviso: nota agli atti al n. 9315
dell’11.11.2014;
Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato di Mestre: nota agli atti al n. 9907 del
2.12.2014;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi economici diversi;
DATO ATTO che le richieste di contributo sono state compilate secondo i criteri e le modalità
stabilite con il sopraccitato regolamento e anche se alcune sono state presentate oltre il termine del 30
settembre 2014, sono comunque pervenute in tempo utile per la valutazione da parte
dell’Amministrazione;
RITENUTO di erogare un contributo alle seguenti Associazioni, che operano senza fini di lucro e con
personale volontario, in considerazione del fatto che:
il Gruppo Volontariato e Solidarietà svolge attività di volontariato verso le persone più bisognose e
verso gli anziani del Comune coordinando la propria attività in collaborazione con l’Ufficio
Assistenza comunale;
il Corpo Bandistico di Cappella Maggiore svolge attività formativa musicale ed è di supporto alle
varie manifestazioni culturali che sono organizzate nell’ambito del territorio comunale e di altri
Comuni;
l’Associazione Pallavolo svolge un’attività di formazione sportiva di giovani atlete;
la Società Sportiva Bike Team Cansiglio collabora con l’Amministrazione nell’organizzazione di
manifestazioni sportive rivolte in particolare ai giovani;
la Scuola Materna “Maria Immacolata” di Anzano svolge un’importante attività formativa dei
bambini;
La Parrocchia Ss. Vito e Modesto ha sostenuto la realizzazione del concerto Let’s play di settembre
2014;
L’U.S.D. svolge un’attività di formazione sportiva dei giovani;
La Pro Loco organizza e collabora con questa Amministrazione per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali;
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Il Gruppo Alpini di Cappella Maggiore ha organizzato a Cappella Maggiore nel mese di maggio
l’adunata sezionale;
RITENUTO pertanto di fissare i seguenti contributi per le iniziative organizzate nel corso del 2014:
Gruppo Volontariato e Solidarietà di Cappella Maggiore: € 2.500,00
Corpo Bandistico Cappella Maggiore: € 3.500,00
Anziani e Amici di Cappella Maggiore: € 500,00
Associazione Sportiva Pallavolo di Cappella Maggiore: € 1.000,00
Società Sportiva Bike Team Cansiglio: € 1.000,00
Gruppo Genitori Scuola Primaria di Anzano: € 250,00
Scuola Materna “M. Immacolata” di Anzano: € 14.290,00
Gruppo Alpini di Cappella Maggiore: € 800,00
Associazione “La Ruota”: € 800,00
Parrocchia Ss. Vito e Modesto: € 250,00
Pro Loco Cappella Maggiore: € 400,00
U.S.D. Cappella Maggiore: € 18.000,00
RITENUTO di non corrispondere, invece, alcun contributo alle altre associazioni citate in premessa in
quanto associazioni che non operano direttamente sul territorio;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Segreteria Generale Associazionismo in ordine
alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA
1. di assegnare i contributi di seguito riportati ai gruppi ed associazioni operanti nel Comune, a
sostegno dell’attività svolta nel corso dell’anno 2014:
• Gruppo Volontariato e Solidarietà di Cappella Maggiore: € 2.500,00
• Corpo Bandistico Cappella Maggiore: € 3.500,00
• Anziani e Amici di Cappella Maggiore: 500,00
• Associazione Sportiva Pallavolo di Cappella Maggiore: €1.000,00
• Società Sportiva Bike Team Cansiglio: € 1.000,00
• Gruppo Genitori Scuola Primaria di Anzano: € 250,00
• Scuola Materna “M. Immacolata” di Anzano: € 14.290,00
• Gruppo Alpini di Cappella Maggiore: € 800,00
• Associazione “La Ruota”: € 800,00
• Parrocchia Ss. Vito e Modesto: € 250,00
• Pro Loco Cappella Maggiore: € 400,00
• U.S.D Cappella Maggiore: € 18.000,00

2. di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa e a tutti gli adempimenti conseguenti al
presente atto provvederà il Responsabile del Servizio Segreteria Generale;

3. di dare atto che, in assenza di specifica dichiarazione dell’Ente beneficiario che dimostri che il
contributo in oggetto è a sostegno dell’attività istituzionale dell’ente stesso, sarà applicata sul
contributo concesso la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600;
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4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

5. 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;

6. 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 OMICIUOLO ANTONELLA
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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. ____43 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, 09-02-2015
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, 21-02-2015
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 09-02-2015
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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