
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 19 del  20/03/2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici il  giorno venti del  mese di  marzo alle  ore 07:30 nella  Sede 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono 
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

ZAGHINI ERIC
BARBIERI FILIPPO
CENACCHI EGLE
GALLI FABIO
GULMINI ELISA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 3 Assenti n. 2

Partecipa  il  Segretario  ROMEO  LUCIANA che  provvede  alla  redazione  del  presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZAGHINI ERIC che dichiara aperta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 19 del  20/03/2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'ANNO 2015

LA GIUNTA COMUNALE

In attuazione del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed  aiuti  finanziari  nonché  per  l’attribuzione  di  vantaggi 
economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati,  con 
particolare riferimento all’art. 2, lett. c), d), e), f), l’Amministrazione comunale, 
in base alle risorse disponibili, individua le linee di indirizzo che seguono.

Criteri generali:
tenuto conto dei  contributi  erogati  nel  2014 e a fronte della necessaria 
oculatezza e rigore economico che anche il bilancio 2015 impone all’ente, 
l’  Amministrazione  comunale  è  indirizzata  a  valutare  con  la  massima 
attenzione la concessione di contributi, concedendo prioritariamente quelli 
finalizzati  a  valorizzare  l’intervento  del  Comune  di  Berra,  a  guisa  di 
risposta agli interessi della collettività amministrata, favorendo la massima 
equità fra le diverse aree di intervento e le diverse realtà associative, con 
particolare riferimento a quei progetti, iniziative ed attività che animano il 
tessuto  sociale  della  comunità  locale,  ne  esaltano  le  peculiarità,  ne 
tutelano i valori fondanti, sostenendo il patto infragenerazionale e che, in 
carenza di sia pur modesti finanziamenti pubblici, rischiano di non avere 
futuro, a tutto discapito della nostra comunità.

Soggetti privilegiati:
- Istituzioni  scolastiche,  pubbliche  e  private,  operanti  nel  territorio 

comunale
- Libere  Forme  Associative,  senza  fini  di  lucro,  operanti  nel  territorio 

comunale
 
Aree di intervento:
l’Amministrazione comunale è interessata a favorire progetti, iniziative e 
attività realizzati  prioritariamente dai soggetti  di cui al  punto precedente 
nelle seguenti aree di intervento:
- educativo
- sociale
- culturale
- ricreativo
- sportivo
- assistenziale
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Visto l’art. 48, 2° comma del D.lgs 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole,  in  ordine  alla  sola  regolarità  tecnica,  del 
responsabile del settore proponente;

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore culturale e 
ricreativo, socioassistenziale, scolastico per gli atti di competenza;

3) di  dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il  presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.

G.Delibere GC/atto di indirizzo contributi 2015
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZAGHINI ERIC

IL Segretario
ROMEO LUCIANA
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 99
SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/03/2015 IL DIRIGENTE
TUFFANELLI GIANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 20/03/2015

SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'ANNO 2015. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 15/04/2015.

Li, 15/04/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DAL MORO ALESSANDRA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 20/03/2015

SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'ANNO 2015. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 20/03/2015

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'ANNO 2015. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 15/04/2015 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 15/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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