Cornune di Capraia e Lirnite
Provincla di Ffrenze

COPIA
IMMEDIATAMENTI! ESEGUIBILE.
VERBALE Dl I)ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 19 del 1203:2014

Oggetto
CONCESSIONE CONTRIBUTI B SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENTT
DETERMINAZIONI ANNO 2014
-

Lanno duenillaquattordiel II gionxo dodici del mese di Mario alle ore 16:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTECINI ENRICO, si ê riunita Ia
Giunta Comunale.
All appello risuhano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMAN(JELE
CECCHT MARZIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Preserne
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed t incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILO1TA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii nurnero degli inten-enuti, ii Presidente dichian aperta la seduta per Ia
trattazione deli oggcuo sopra indicato.

LA (IIUNTA MU CIPALE
I’REMESSO c]w con dc]ibcra consiliare it I 2 del 19 mario I )9 I e suece-sive integrazionie stain
adonato ii regolamento per Ic coneessinni di coninouti:
CONSfl)ERATO ehe H suddetto rcgolamcnto d tuttora vigente ma Ic cut dctcrmmazioni devono
essere integrate a seguito defl’approvazione del regolamento an] rapporto Ira i cittadini e
I ‘Amrninistranone Comunale nello svolgnnenro delie attivjta e dci procedimenti ammln:slratrcl.
avvennio eon alto consiliare ii. 37 dci 27 novembre 2008:
I)ATO ATTO che eon propna debberazioni a. 3 dcl 21 gennalo 2009 erinero stabiliti eriteri ed
di indirizzo cui i Responsabili dci Servizi, interessati alla coneessione dci contrihuti,
Si SOflO poi attenuti nell’emissionc dci provvedimenti di loro competenza;

approvato atto

ehe dciii ei-iteri sono stati successivarnente
2011, 2012. 2013
—

eon fermati;deiiherati

Con propfi aiti per eli anni 20 0.

RITENUTO di dover confermare/deliberare detti criteri anche per I’anno 2014;
RITENII TO quindi di approvare:
eontnbuti richiesti per l’annn 2014 saranno coneessi unhizzandu secuenti enteri di preterctn<a:
(/ontnhuti richiesti da persone lisiche o giuridiche, dotate o mean di pcrsunaiita. purehé non aventi
Pm di iuero. con sede ed operanti He] terrttorio comunale IinaIzzati allo svot Iniento den
annuale o di singo]e iniziative nd seguente ordinc:
a 1) Contnbuti riehiesti per flnalitd soeiali / assistcnziali;
a2) Contributi richiesti per finalitá educativc/didattiche/culturali/sportive/di promozione della
]egalità:
a3) Contribuli nehiest per bnuiità di valorizzazionc det territorio, de suoi prodoiti de rurismo:
-

Contrihuti richiesti da persone lisiehe o guridiche, dolate o mean di personalita. perch-c non ae flu
lint di lucro, non aventi sede nd Comunc di Capraia e Limite ma Ia cci atttvità è svolta anche nd
tcrritorio comunale finalizzati allo svoigimento dell’attività annuale o di singole iniziative nd
seguente ordine:
bi) Contributi richiesti per finahità sociahi/ assistenziali:
b2) Contributi richiesti per finaiità edueative/didattiehc/eulturalPsportive:dt proniozioiie della
Iegalitã:
b3) Contrihuti richiesti per finaiitd di valonzzazione del territorio, dci sum prodotu, dcl turismo;
Contributi riehiesti da persone fisiehe o giuridiehe, dotate o meno di pcrsonalitd, purehe non aventi
fini di luero. non aventi sede nd Comune di Capraia e Limite e Ia cui attivitâ non ê svolta nd
territorio comunale. ma che presentino iniziative da svo!gere nd teriitorio eomunale n-cl seguente
ordine:
ci) Contribun richiesti per tinalitâ sociali assistenziali:
c2) Contributi riehiesti per finalitã cdueative/didattiche/cuhuraii/sportive/di promozione della
Iegalita;
c3) Contrihuti riehiesti per ftnalita di valorizzazionc dcl tcrritorio, dci sum prodotti, dcl turismo,
INTESO procedere in menlo cdi proeedcre ad emettere apposiro ar-viso per a prescnrazic,ne (Idle

domande di contrihuto, preeisando che i’approsuzione dci programma per Ia concessonc He:
contri.buti sard suce.essivamentc effettuata dalla Giunta Comunalc;
VISTE Ic disposizioni dcl Decreto Legge

it

78/2010 eonvertito in Legge

it

122/2010;

VISTO (I acre 4:vorevoic,nordreana reuoa!i;a :ccnca ervesso a se-tm
comma. (IC, I) feso a. 267- 2u000 c

ar. 40.

Con coti unaninii favorevolt resi in finma palese:
t) EL I HE R A

1. DI API’ROVARE. per quanto esposto in preines>a. che
conirhuti riehicst i
all’Ainininistrazione per lanno 2014 siano concessi utilinando i seguenti criteri di preierenza:
Contrihuti richiesii da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalhà, purchd non aventi
fini di lucro. eon sede ed operanti net territorio comunale finalizzati allo svoluiinento dcIIattività
annuale o di sd-mole iniziati\c nd se uente ordine:
a 1) Contritnti riehiesti per Iinalitd sociali assistennali:
a21 (d-mtrihuti richiesti per i5nalitd cducati e didauiehe cultura]i sportixedi proniozloiie della
leualità:
a3) Gotitrihuti tichiesti per finalitd di alorizzazirne del territorio dci suoi produtti, del i urismo;
Contrihuti richiesu da persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalitd. purchd non aventi
fini di nero, non aventi sede nd Comune di Capraia e Limite inn Ia ciii attività ci svotta anche nd
territoro coniuliale ;jnalizzai i nib svol u;nento dcii atli\jta annua Ic ci d s nuole tnztati e nd
seguenle oidine:
bI Contrihuti ricliicsti ncr linalild sociali / assisi cnziaii
h2) (ontrihuti riehiesti per linaiità educaiivcdidauiche-culturali sportive di proinoziune delia
legalità:
b3) Contriliuti richiesti per finalitci di valorizzazione del territorio, dci suoi prodotti, del turismo;
-

Contrihuti ricinesti dii ersone fisiche o giundiehe. dotate o meno di personahtii. purche non avenli
fini di I ucro, non aventi sede nd Comune di Capraia e [imile e Ia ciii attn ila noti e solta nd
territorio conunaIe. ma che presentino iniziative da soIgcre nd territono comunale nd seguente
ordine:
ci) Coutnbuti richiesti per finalità sociali / assistenziali;
c2) Contrihuti richiesti per finalitci educative!didattiche/eulturaIi/sportive/di proinozione della
legalitci:
c3 Contributi richiesti per tinalità di atorizzazione del tenitorio. dci suoi prodotti. del turisnio
2. Dl DEMANDARE al Responsahili dci Servizi Gencrali
donseguenti Ia presente deliherazione.

Ia predisposizione degli atti

3. Dl STABILIRE che Lapprovazione del programma per Ia concessione dci contributi sard
oggetto di successivo atto della Giunta Comunale entro 30 gg. dallapprovazione del [3ilancio di
previsione anno 201 4.
4. Dl DICIIIAI{ARE Ia presente. con separala ed unaniine votazionc

eseguihile ai sensi di

lerge.

resa

immediatainentc

Comune di Capraia e Li mite
Provrncia di Firenze

Proposta di Otuota

Giunta Comunale
Servizio/Ufflcio: Uffielo Segreteila del Sindaco
Proposta N 201400
Ogoefto: CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENT1
DEl ERMiNAZIONI ANNO 2014
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART,49 COMMA I DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N
267,
‘reciico

• EAVQREVQLE

06i03/2011

Responsabile deW Ufficia Proponente

zuccPv

;:

tRlSTN4

V

ii presente verbale. ai sensi delI’arz.

6 delhi Statute. viene letto. apprevale C settescntte

IL PR[3S1DEN’lE
Ito SOSTEGN1 ENRICO

TI.. SEGRETARTO
ANZILOTFA. PAOLAIto

CERI1FICATO DI l’UBBLICAZION E

Sc cent ernie ,4ttestazickne del Tvtdso Comunale, certifice che Ia presente deliherazione d stata aflissa aIFAHie
C
Preturin ii U fl
per Ia prescritta pubblicazionc di quindci giorni consecutIri. al scns
defl’ari. 124 del decreio Ic islativd n267 2000.
13. comunicala ai Capigruppo Consfiiar.

(apraaettn tc I

ILi uPt I

I 1t-c,
N.

La preseete dcIiberazone e divenuta esecunva m data:

9?

Lundicesimo gior’ao daila data di pubblicazienc deiflarto. ai sens cleiPart. 3$ comma 3 dci
Decreto Legislative 2t7/2000
Essendo stata sottoposta a] cormtrollo eventuale di Iegittimitd ai sensi delI’art. 127 del Decieto
Legislative 267/2000
Per decorrenza di tenflini orevisti (30 therm dali mile dellatte I

U

—

Perchd resrthiita senia osservazioni con micra pier. n.
-

Perclmé confcrmnara con atto di cc.

—

dcl

dcl

,

La presente copia é conforme all ongina]e depositato presso questo Utticio Segrercria, in cotta
libera per use amministrativo.
Caprama
VISTO:

L

I.iinttt ii

—

II. SW%ACO
:•

—

TLSEGgVI’ARIO COMLNALE.
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-

