Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
COPIA
N. 59

ANNO 2017
del Reg. Delibere dell’UDP

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
OGGETTO: Concessione contributi straordinari settori diversi. Anno 2017

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE

Il responsabile
rag. Turrini Daniela

Il responsabile
rag. De Monte Lidia

L’anno 2017, il giorno 06 del mese di Settembre alle ore 08:30 presso la sede si è riunito l’Ufficio di
Presidenza. Fatto l’appello nominale risultano:

NOMINATIVO
Daici Aldo
Picco Augusto
Di Bernardo Fabio
Sandruvi Claudio
Bellina Ivana

FUNZIONE
Presidente Ufficio di Presidenza
Vice Presidente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza

PRESENTE /
ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Michelizza Sandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daici Aldo nella sua
qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi l’Ufficio di
Presidenza adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: Concessione contributi straordinari settori diversi. Anno 2017

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative” e successive integrazioni e modificazioni;

-

-

-

RICORDATO che:
l'art. 36 della L.R. n. 26/2014 dispone che con effetto dal 1° agosto 2016 le Comunità Montane
del Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni (ed i comuni non aderenti) succedono nel
patrimonio e nei rapporto giuridici attivi e passivi delle stesse;
ai sensi della succitata L.R. 26/2014, in data 15-04-2016 si è costituita di diritto l’Unione
Territoriale Intercomunale del Gemonese fra i Comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone;
con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo
Statuto risultante dal testo coordinato, che prevede l’ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei
Comuni di Bordano e Montenars;
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 02/11/2016 è stato approvato il
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questa UTI;
come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI, fino all'adozione di regolamenti
propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso
(Artegna);

VISTO il proprio regolamento per la concessione di contributi a persone fisiche, giuridiche, a Enti
pubblici e privati nel settore culturale, promozionale, sportivo, ricreativo e sociale approvato con
deliberazione n. 18 del 31.05.2017 dall’Assemblea dell’Ente;
CONSIDERATO che sono pervenute all’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese diverse
domande di contributo, riguardanti attività sportive, culturali e turistiche;
ATTESO che è intendimento dell’Ente intervenire a sostegno di manifestazioni o attività ritenute
particolarmente valide e rilevanti, mediante la concessione di contributi straordinari a fondo perduto;
RITENUTO in particolare di accogliere alcune richieste e concedere i contributi indicati
nell’allegato elenco per un totale di € 40.500,00, a seguito dell’istruttoria da parte dei componenti
dell’Ufficio di Presidenza;
ATTESO che i contributi verranno erogati da parte dell’Ufficio competente, previa presentazione
di idonea documentazione giustificativa;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;
ACQUISITI i pareri positivi ai sensi dell'art. 49 e 147 del D. Lgs 267/00 del 18.08.00, come
modificato con DL n. 174/2012:
- tecnico, reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Lidia De Monte;
- contabile, reso dal Responsabile del Servizio finanziario e contabile, rag. Daniela Turrini;
DELIBERA

1) di dare atto a quanto sopra;
2) di concedere i contributi ai soggetti richiedenti di cui all’allegato elenco per un ammontare
complessivo di € 40.500,00 come da allegato specchietto riepilogativo;
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3) di autorizzare il Responsabile del Servizio ad effettuare i conseguenti impegni di spesa nel modo
seguente:
- € 12.500,00 al cap. 1005 “Trasferimenti per interventi nel campo dell’istruzione ed attività culturali”;
- € 8.000,00 al cap. 1010 “Trasferimenti ai Comuni per interventi nel campo dell’istruzione ed attività
culturali”;
- € 10.000,00 al cap. 1100 “Trasferimenti per interventi a sostegno dello sport e tempo libero”;
- € 2.000,00 al cap. 1105 “Trasferimenti ai Comuni per interventi a sostegno dello sport e tempo
libero”;
- € 4.000,00 al cap. 1500 “Trasferimenti per interventi a sostegno alla promozione ed allo sviluppo del
turismo”;
- € 4.000,00 al cap. 1505 “Trasferimenti ai Comuni per interventi di sostegno alla promozione ed allo
sviluppo del turismo” del bilancio 2017”;
4) di procedere ai relativi pagamenti solo a seguito di presentazione di regolare rendicontazione di
spesa che dovrà pervenire all’Ente entro un anno dalla comunicazione scritta dell’avvenuta
concessione;
5) di incaricare il Responsabile dell’Area amministrativa a svolgere gli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. N. 17/2004.
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Ufficio Cultura Turismo, Attività ricreative

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione contributi straordinari settori

diversi. Anno 2017.
N. del. 65/2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato
dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Luigi Stefanutti.

lì, 28 agosto 2017

Il Responsabile
F.to dott. rag. De Monte Lidia
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

Ufficio Cultura Turismo, Attività ricreative

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione contributi straordinari settori

diversi. Anno 2017
N. del. 2017/65

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

lì, 29 agosto 2017

Il Responsabile
F.to rag. Turrini Daniela
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to sig. Daici Aldo

Il Segretario
F.to dott. Michelizza Sandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dal 09/09/2017 al
23/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
lì, 08/09/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela Pascolo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/09/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
lì, 06/09/2017
Il Segretario
F.to dott. Michelizza Sandro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 08/09/2017

L’INCARICATO
Daniela Pascolo
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