Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,

VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N’IUNICIPALE

Del ibera Nurnero 64 dcl 25/0612012

CONCESSIONI CONTRIBUTI-SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
Oggetto
DETERMINAZIONI A?INO 2012

-

Lanno duerniladodici ii giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 09:30 presso questa sede
Conwnale a seguito di apposito invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.
Ailappeilo risultano i Signori:
Presente
Presente
Presente
Assente

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

OMETTO CLAUDIO

Assessore

Presente

ROSSI LUCA

Assessore

Presente

Assiste ed è
Segretario

incaricato

Assessore

della redazione del presente verbale H 51g. ANZILOTTA PAOLA,

Presiede H 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaeo
Essendo legale H nutnero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delFoggetto sopra indicato.

IAGIUNTA NIUNICIPALE
PREMESSO che con delibera consitiare it 12 dcl 19 marzo 1991 e successive integrazioni è stato
adottato II regolamento per Ic concessioni di contributi:
CONSIDERATO che ii suddetto regolamento è tuttora vigente ma Ic cui determinazioni devono
essere integrate a seguito dcll’approvazione del regolamento sul rapporto tra I ciLtadini e
rAmministrazione Comunale nello svolgimento detle attivith e dci procedirnenti amministrativi.
avvenuto con atto consiliare it 37 del 27 novembre 2008:

DATO ATTO che con propria deliberazioni n .3 del 21 gennaio 2009 vennero stabiliti criteri ed
approvato atto di indirizzo ciii i Responsabili dci Servizi. interessati alla concessione dci contrihuti.
si sono p01 attenuti ncIi’emissione dci provvedimenti di loro competenza:
-

the detti criteri sono stati successivamente confermati con propri atti per gli anni 2010 e 2011:

RITENUTO di dover confermare detti criteri anche per I’anno 2012;
RITENUTO quindi di approvare:
i contributi richicsti per l’anno 2012 saranno concessi utilizzando t seguenti criten di preferenza:
Contributi richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalità. purchè non aventi
fini di lucro. con sede ed operanti nd territorio comunale finalizzati allo svolgimento dellattività
annuale o di sirigole inizialive net seguente ordine:
al) Contributi richiesti per finatità sociali I assistenziali;
a2) Contrihuti richiesti per finalità educativcldidattichelculturatilsportive/di promozione della
legal ità:
a3) Contributi richicsti per finalitã di valorizzazione del tcrritorio. dci suoi prodotti. dcl turismo:
Contrihuti richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalità. purchè non aventi
fini di lucro, non aventi sede nd Comune di Capraia e Limite ma Ia cui attività è svolta anche nd
terfltorio comunale finalizzati allo svolgimento deli’attivita annuale o di singole iniziative net
seguente ordine:
hi) Contributi richiesti per finalità sociali I assistenziali;
h2) Contributi richiesti per finalità educativeldidartichelculturaliisportive/di promozione della
legalita:
b3) Contrihuti richiesti per finalith di valorizzazione dcl territorio. dci suoi prodotti, del turismo:
Contributi richiesti da persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalita. purchè non aventi
fini di lucro. non aventi sede net Comune di Capraia e Limite e a cui attività non è svolta nd
territorio comunale, ma che presentino iniziative da svolgere net territorio coniunale nd seguente
ord ne:
ci) Contributi richiesti per finalitã sociali / assistenzialt:
c2 Contrihuti richiesu per finalità educativeldidatriche/culturali/sportiveldi promozione della
legal ità:
c3) Contrihuti richiesti per finalita di valorizzazione dcl territorio, dci suoi prodotti, del turismo.
INTESO procedere in menlo;

VISTE Ic disposizioni del Decreto Legge n. 78(2010 convertito in Legge n. 122/2010;
VISTO ii parere favorevole in ordine aila regolarità tecnica espresso ai sensi dellart. 49. prinlo
comma. del D.Lgvo n. 267/20000:
Con voti unaninli favorevoli resi in forma palese:

DELI HER A
I. DI APPROVARE, per quanco esposto in premessa, ehe i contributi richiesti
all Ammmistrazionc per lanno 2012 siano concessi utilizzando i seguenti criteri di preferenza:
Contributi richiesti da persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità, purchè non aventi
fini di lucro, con sede ed operanti net territorio comunale finalizzati alto svolgimento dell’attIvità
annuale o di singoie iniziative nd seguente ordIne:
ai) Contributi richiesti per finaiita sociali I assistenziaii;
a2) Conflihuti richiesti per finaiita educative/didatticheleulturali/sportiveldI promozione delta
iegahrã:
a3 Comrihuti richiesti per finaiitã di valorizzazione del territorio. del suoi prodoni. del turismo:
Contrihuti richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotaLe 0 meno di personaiità. purché non aventi
lucro. non aventi sede net Comune di Capraia e Lirnite ma Ia cm attivilà è svolia anche nd
terrilorio comunaic finalizzati alto svolgimento dell’atiivitã annuale o di singole iniziative nd
seguente ordine:
hi) Contributi richiesti per finalitâ sociali I assistenziali:
b2) Contributi richiesti per finaiItà educative/didattichelculturalu/sportive/di promozione delia
legalilà;
b3) (‘ontributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dci suoi prodotti, del turismo;

[mi dl

Contrihuti richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalità. purchè non aventi
fini di lucro. non aventi sede nd Comune di Capraia e Limite e Ia cui attività non è svolta nd
territorio comunale. ma che presentino iniziative da svolgere nd territorio comunale net seguente
ordine:
ci) Contrihuti richiesti per finalità sociali I assistenziaii:
c2) Contributi richiesti per finalitã educativeldidattiche/culturaii’Jsportiveldi promozione delia
Iegalità;
c3) Contributi richiesti per finalita di valorizzazione del territorio, dci suoi prodotti, del turismo.
2. DI DEMANDARE ai Responsabili del Servizi Generali e dci Servizi Tecnici, ognuno per Ia
parte di propria competenza, Ia predisposizione degli atti conseguenti Ia presente deliherazione.
3. DI DICHIARARE Ia presente. con separata ed unaninie votazione resa immediatamente
eseguibile al sensi di legge.
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II presente verbale, al sensi delI’art, 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRES1DENTE
ho SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZJONE
So contornie attestazione del Messu Coniunale. certitico che Ia presente deliberazione ë stata aftissa alFAlbo
Preturiu ii
V’
pu Ia jrescritia pubbluaiiune di quindu.i Liorni ton’.etuti\ I ai ensi
delFart. 24 del decreto egisaiicon 267/2000.
H coimmicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.
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L’undicesirno giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto. ai sensi delI’art. I 34 Comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta at controllo evenwale di Iegittimità ai sens del Fart. I 27 dcl Decreto
I .eg]slati\ o 267/2000
Per decorrenra di termini previsti (30 giorni dalllnvio delFatto)
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot. It
del
-
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-______

Perchd confermata con atto di CC.

La presente copia è conforme
libera per uso amministrativo.
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VISTO:

n
/1
°

“

IIJSI$DACO

it

del

it

atE’ originate depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carta

tO

cWSEGRETARJO COMUNALE
-

‘-*-(jtr2

1*

