LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota assunta al n. 12.405 del protocollo comunale in data 02.12.2008, di proposta
di due iniziative da parte dell’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Codognè, di
seguito specificate:
- organizzazione di una visita d’istruzione per alcune classi della Scuola Secondaria di
primo grado, in accordo con l’Istituto Comprensivo statale di Codognè, con meta
Marzabotto, città della provincia bolognese nota per i tragici avvenimenti occorsi nella
guerra di liberazione durante il secondo conflitto mondiale;
- collaborazione per la realizzazione del tradizionale incontro con l’Amministrazione per
lo scambio di auguri con i cittadini in occasione delle festività di fine anno;
Preso atto che per la concretizzazione delle suddette iniziative, il Gruppo Alpini chiede
l’erogazione di un contributo economico per le spese da sostenersi;
Valutate meritevoli di accoglimento le proposte dell’Associazione,
Ritenuto di intervenire con l’assegnazione di contributi economici e l’autorizzazione all’uso
dello stemma comunale qualora necessario nell’ambito delle suddette iniziative;
Riscontrata la possibilità, stante l’attuale disponibilità del bilancio, di erogare il contributo
a sostegno della spesa per il momento conviviale di fine anno, rimandando al bilancio
2009 l’erogazione del contributo per la visita d’istruzione scolastica a Marzabotto;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 ;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A vota favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di assegnare un contributo forfettario di € 400,00 a ristoro delle spese che verranno
sostenute dal Gruppo Alpini di Codognè per la realizzazione dell’incontro
dell’Amministrazione con la cittadinanza in occasione del tradizionale scambio di
auguri di fine anno.
2) Di subordinare l’erogazione del contributo all’accettazione dello stesso e alla
presentazione di idonea documentazione di spesa.
3) Di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione di un contributo per la visita
d’istruzione di alcune classi della Scuola secondaria di primo grado di Codognè a
Marzabotto (BO).
4) Di demandare al Responsabile del 1° Servizio l’attuazione della presente
deliberazione.
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4,
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

