COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 80 del 23/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE
"CORPO FILARMONICO G. VERDI" ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 12:15 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 80 del 23/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE
"CORPO FILARMONICO G. VERDI" ANNO 2019.
La GIUNTA COMUNALE
Visto il programma delle manifestazioni culturali anno 2019 presentato dal Corpo
Filarmonico “G. Verdi” di Dosolo e acquisito al prot.n.4668 in data 24/6/2019;
Dato atto che l'associazione opera sul territorio comunale senza scopo di lucro,
promuove percorsi educativi musicali in favore dei bambini e giovani, assicura la
propria presenza alle tradizionali iniziative e manifestazioni promosse dal Comune ;
Preso atto che con la nota sopra menzionata viene richiesta altresì l'erogazione di un
contributo;
Atteso che l'Amministrazione Comunale intende valorizzare e riconoscere l'impegno
dell’associazione per l’attività svolta sul territorio comunale, anche attraverso
l’assegnazione di un contributo economico di € 2.500,00;
Visto il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.34 del
16/5/1991;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di Settore ai
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
- di APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, l’erogazione di un contributo
economico di € 2.500,00 alla locale associazione musicale “Corpo Filarmonico G.
Verdi” avente sede a Dosolo in Via Lame 1 - C.F. 83002080204 - a sostegno
dell'attività culturale svolta sul territorio comunale nell'anno 2019.
-di dare mandato al Responsabile del Settore
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Amministrativo

di provvedere

Successivamente
delibera
-

di rendere,con separata e unanime votazione , immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 22 del 23.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

