COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 27/09/2019
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. AMATORI
CICLISMO DOSOLO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore
12:30 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
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 104 del 27/09/2019
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA
CICLISMO DOSOLO.

A.S.D. AMATORI

La GIUNTA COMUNALE
Vista la nota della A.S.D. Amatori Ciclismo Dosolo acquisita al prot.n. 6702 del
16/09/2019 ad oggetto “Richiesta contributo manifestazioni ciclistiche amatoriali”;
Considerato che nella predetta nota è stato indicato il programma delle manifestazioni
ciclistiche amatoriali per l'anno 2019, ovvero:
1. gara MTB 22° TROFEO Bar Acli in data 7/4/2018
2. gara ciclistica amatoriale su strada “Memorial Mario Pagliari”
3. Cambio muta completa estiva con loghi delle ditte sostenitrici dell'associazione;
e si chiede, altresì, un contributo a sostegno delle spese organizzative;
Ritenuto di partecipare alla realizzazione delle manifestazioni, mediante erogazione di
un contributo pari a € 600,00;
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n.80 del
18/10/1994;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio 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 e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
delibera
-

di erogare all'associazione A.S.D. Amatori Ciclismo Dosolo un contributo economico
pari a € 600,00 a sostegno delle spese organizzative per le manifestazioni
ciclistiche amatoriali citate in premessa.

-

di dare mandato al Responsabile del servizio competente di adottare gli atti
conseguenti.

Successivamente

-

delibera

di rendere 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. 29 del 27.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

