
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 275 del 13/12/2018

OGGETTO:  Erogazione di un contributo all'Associazione CIRCOLO CULTURALE 
"G.SEVERINI" CORTONA

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 - tredici - del mese dicembre alle ore 15:00 presso questa sede 
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *

SALVI TANIA Vice SINDACO *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE -

MINIATI MIRIANO ASSESSORE *

PACCHINI LUCA ASSESSORE -

GABRIELLI LUCIANO ASSESSORE *

Presiede  Il Sindaco, Francesca Basanieri

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il ViceSegretario, Dr.ssa Lucherini 
Ombretta

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2015 con la quale sono 
stati  approvati  gli  indirizzi  generali  per  la  definizione  dei  rapporti  con  le  associazioni  nel 
territorio.

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16 del  28/02/2018 con la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020  dell'Ente che all'apposito capitolo relativo alla 
erogazione di contributi presenta adeguata disponibilità.

CONSIDERATO  che  l'Associazione  CIRCOLO  CULTURALE  “G.SEVERINI”  CORTONA  ha 
realizzazto la  festa della colazione di Pasqua- Caccia all'uova di cioccolato, mostre ed iniziative varie,  
Assistenza  al  Tumulo  Etrusco  Camucia,  creando  momenti  di  incontro,  aggregazione  e  crescita 
culturale..

CONSIDERATO che i risultati ottenuti sono molto positivi per l’intera comunità.

VISTO il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione indiretta 
ad iniziative di terzi e riconoscimenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
del  29 aprile  2016 che  all'articolo  12,  comma 4 prevede che  la  concessione,  l'ammontare  e  le 
condizioni delle forme di sostegno siano determinati dalla Giunta Comunale con atto motivato.

VISTA la richiesta  di contributo,  in atti,  con relativo rendiconto,  presentata  dalla  Associazione 
CIRCOLO CULTURALE “G.SEVERINI” CORTONA con sede in Via XXV Aprile 14/10 Camucia 
(  P.IVA 92081200518)  per  la  realizzazione  di  festa  della  colazione  di  Pasqua-  Caccia  all'uova  di  
cioccolato, mostre ed iniziative varie. Assistenza al Tumulo Etrusco Camucia.

CONSIDERATO  che  l'attività  complessiva  del  Associazione  CIRCOLO  CULTURALE 
“G.SEVERINI” CORTONA è senza scopo di lucro e che il principale obiettivo è la promozione e 
divulgazione della conoscenza in  favore della collettività ed in particolar modo dei giovani.

CHE la   Associazione  CIRCOLO  CULTURALE  “G.SEVERINI”  CORTONA  con  tale  progetto 
svolge di fatto una attività propria del Comune in forma sussidiaria.

RAVVISATA l’opportunità di erogare al  Associazione CIRCOLO CULTURALE “G.SEVERINI” 
CORTONA un  contributo  fino  ad  un  massimo  di  €  500,00   per  la  realizzazione  di  festa  della 
colazione di Pasqua- Caccia all'uova di cioccolato, mostre ed iniziative varie. Assistenza al Tumulo 
Etrusco Camucia

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTI i pareri resi favorevoli a norma dell’art. 49 – 1 comma- del D.L.vo 267/2000.

VISTO l'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO l’art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000.

Con voto unanime, legalmente espresso



DELIBERA

1. di  richiamare  interamente  le  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato;

2. di esprimere parere favorevole alla concessione di  un contributo fino ad un massimo di € 
500,00 alla  Associazione CIRCOLO CULTURALE “G.SEVERINI” CORTONA con sede in 
Via XXV Aprile  14/10 Camucia (  P.IVA 92081200518) per la  realizzazione di  festa  della 
colazione di Pasqua- Caccia all'uova di cioccolato,  mostre ed iniziative varie.  Assistenza al 
Tumulo Etrusco Camucia

3. di  dare  mandato  al  Responsabile  dell'Unità  Speciale  Autonoma  Cultura  e  Turismo  di 
provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4 
comma- del D.L.vo 267/2000.

5. di dare atto che la spesa presunta conseguente al presente provvedimento trova copertura 
finanziaria come segue:

           cap. 4513 bil. 2018  e seguenti per l'importo annuale di € 500,00 ;



Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
 Francesca Basanieri

Il ViceSegretario
 Dr.ssa Lucherini Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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