Corn une di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUJI4ILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNIC1PALE

Delibera Nurnero 98 deE 15/10/2012

Oggetto
ASSOCIAZIONE CASTRA CIVICO 50
DELUIMMOI3 ILE DETERMINAZIONI

-

CONCESSIONE IN

COMODATO

-

L’anno duerniladodici II sziorno quindici del mese di Ottobre alle ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito Iiraniato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è nunita Ia
Giunta Cornunale.

AIl’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCNI MARZIA
OMETTO CLALDIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Asscssore

Presente
Assente
Assente
Presente
Preserne

ROSSI LUCA

Assessore

Presente

Assiste ed
Segretarie

e

incaricato della redazione del prcsente verbale H Sig. ANZILOTTA PAOLA,

Presiede ii Sig SOSTEG?I ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli
trattazione delloggetto sopra indicato.

intervenuti.

ii Presidente dichiara aperla Ia seduta per Ia

LA GIUNTA CONIUNALE

PRflIESSO:
-

die con proprio atto n.39 dcl 03 niagglo 2012 C stato coneesso in comodato
aIl’Associazione “Castra Civico 50’ I’ immobile di proprietà comunale silo in Capraia e
l.imite denorninato cx scuola di Castra:
ehe i rapporti tra detta Associazione e I, Amministrazione Comunale inerenti ii comodato
sono stabiliti dalla convenzione stipulata Ira Ic parti:

VISTA Ia nehiesta presentata dalFAssociazione Castra Civico 50 in data 31 Iuglio 2012 plot. n.
7226 inerente Ia richiesta di in contributo per Iesecuzione di lavori alFimmohile concesso in
comodalo. lavori necessari ncr Ia huona riuscita delle attività culturali e di socializiazione
prornosse dallAssociazione stessa e che in huona pane saranno sostenuti grazie at contnbuii
raccolti durante Ic attività già svolte e future:
VIST() II progetto dci lavori e relativo compulo metrico presentato daIl’Associazione Castra
Civico 50 c visto che nulla osta da pane di questa Amministrazione alla realizzazione degli

interventi richiesti;

RITENUTO di accogliere Ia richiesta presenlata daIl’Assoeiazione riconoscendo alla stessa
l’importanza delle attività svolte soprattutto per Ia frazione di Castra;
DATO ATTO che negli stanziamenti di Bilancio 2012 sono tuttora disponibili somme sufficienti a
coprire Ia richiesta delI’Associazione;
RITENUTO quindi di concedere ii contributo richiesto per I’importo di E. 8.000,00=, a fronte di
un progetto di avon per un importo di E. 13517.00=. WA esclusa;
INTESO procedere in merito;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contahile espressa dai responsabili dci Servizi
intcrcssati ai sensi delFart. 49 D.Lvo n. 267/2000 e smi
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
I.

2.

3.

1)1 concedere alI’Associazione Castra Civico 50 con sede in Capraia e Lirnite tin
contrihuto di E. 8.000.00. per i lavori da realizzare allinterno delI’immohile di proprietà
coniunale denominato cx scuola di Castra, concesso in cornodato ratuito allAssociazione
stessa con propnio aLto n. 39 dcl 3 rnaggio 2012, considerato che i lavori da realizzare sono
necessari per Ia huona niuscita dellc attivith culturali e di socializzazionc promosse
daII’Associazione,
Di dare mandato al Responsahile dci Servizi Gencrali dcIl’csccuzionc della presente
decisionc.
Di dichiarare Ia presente, con separata votazionc dalI’csito unanimc, immcdiatamente
escguihilc ai sensi dcIl’art. 134 D.Lvo n. 267/2000 c s,m.i.
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II presente verbale. ai sensi deII’art, I 6 dello Statuto, viene letto, approvato e sottosc
ritto
1L PRESIDENTE
fin SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAfio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
So coniorme attestazione dcl Messo Comunale. certifico che Ia preserne deliher
azione è stata alfissa aIl’AIho
Preinrin ii
per Ia prescritta pubhlIcazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
I on ,
delIart 24 dcI &cMkl
7/2000
6
n2
F. ctImullicata ai Capigruppo Consiltari.
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La preserne deliherazione e divenuta esecuIia in data:
3
3

10 NOV. ZiU?

lundicesimo gaimo daNa data di pubblicazione dellatto. a sensi deflart 34 comma
.
3 dcl
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di Iegiuimitd ai sensi deIl’art. 127
del Decreto
I egislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dali invio dell’atto)
Perché restittuta senza OsservaziOnI con nba prot. fl
dcl
—

-
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