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COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 
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OGGETTO: CONCESSIONE DI SOWENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI 
ECONOMICI - ANNO 2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISETTE del mese di 
OTTOBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 27.10.2015. 

OGGETTO: CONCESSIONE DI SOWENZIONI , CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI 
FINANZIARI, ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI - ANNO 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relaz ione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Viste le rich ieste di contributi presentate ai sensi del vigente Regolamento Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione dei contributi; 

Visto il Decreto legge n. 78/201 O, convertito nella legge n. 122/201 O; 

Visto l'art. 118 della Costituzione recante disposizioni in materia di sussidiarietà; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla 
regola rità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole del Responsab ile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art . 49, 1 ° comma del D.lgs. 267/2000 e s.m. i.; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DE L IBERA 

Di approvare l'allegato elenco dei beneficiari di vantaggi econom ici erogati dal Comu ne di 
Tarantasca nell'anno 2015 composto da n. 12 nominat ivi; 

Di imputare la complessiva spesa di€ 9.800,00 ai sotto elencat i capitoli del Bilancio 2014: 

Cap . 414.2/2015 
Cap. 1048/2015 
Cap. 1794/2015 
TOTAL E 

-----

-----

--- --

€ 5.700,00 
€ 700,00 
€ 3.100,00 

9.500,00 

Di far constatare che i suddetti contributi sono concessi, conformeme nte alle richieste, a 
sostegno di attività NON aventi natura commerc iale; 

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di 
pagamento. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000 . 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to - --- - F.to _ ____ _ F.to 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 10.11.2015 al 25.11.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6025 del 10.11.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21.11.2015 

( ) dichiarata immediatamente esegu ibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - -- - --


