
 

Nr.     161    ORIGINALE 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Concessione contributi per attività 2011 alle associazioni locali. 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 20 del mese   di 

DICEMBRE  alle ore 21,00 nella Sala Comunale, si e’ riunita 

la Giunta Comunale. 
 

 

Intervennero i Signori: 
 

   

PRESENTI 

 

 

ASSENTI 

 

 
       SI 

 

 

       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 

 

            
 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

1. GOMBOSO Geremia 
 

 

2. VIRGILI Sandro 

 

3. PAGANI Renato 

 

4. TAVANO Marica 

 

5. TRUCCOLO Alan 

 

 
Sindaco 

 

 

Assessore – Vice S. 

 
Assessore 

 
       “ 

 
       “ 

 

  

 

 
 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:          Il Segretario Comunale 

                             -Direttore Generale- 

             ... 

 

 

 

 

 

                 Il Funzionario Responsabile 

                        del  servizio interessato 

              Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

-contabile:  Funzionario Responsabile 

                     del  servizio di ragioneria 

               Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IMM. ESECUTIVA 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. 

Nicola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del 

Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE: 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udito il relatore che espone la proposta seguente: 

Premesso che questa Amministrazione Comunale, riconosce alle Associazioni di volontariato 

presenti in ambito locale un ruolo imprescindibile nel mantenere, proporre e stimolare fra i cittadini 

l’interesse alla partecipazione ad attività che valorizzano la qualità del tessuto sociale; 

Considerato che, al fine di favorire la capacità propositiva ed operativa delle associazioni stesse, 

annualmente viene programmato un indirizzo volto al sostegno finanziario dei progetti di attività 

che i diversi centri di interesse presenti sul territorio propongono e realizzano a beneficio dei 

cittadini residenti; 

Viste le domande di contributo ordinario per l’anno 2011 pervenute dalle Associazioni locali; 

Vista l’istruttoria eseguita dal Responsabile del Servizio volta ad accertare la sussistenza dei 

requisiti per l’ammissione al riparto, la regolarità tecnica delle istanze nonché la conformità e 

compatibilità con la disciplina introdotta dal Regolamento comunale per la concessione di contributi 

ad enti ed associazioni; 

Sottolineata la corrispondenza degli obiettivi di ciascuna associazione richiedente con quelli 

perseguiti dall’Amministrazione come individuati nello Statuto Comunale all’art. 2 dove si 

enunciano i criteri e i principi ai quali si ispira l’azione amministrativa per il raggiungimento delle 

proprie finalità; 

Ritenuto in particolare accordare il sostegno economico esclusivamente a quelle associazioni e 

gruppi dalla cui attività di volontariato consegue un concreto impegno finalizzato a promuovere i 

valori della cultura, dello sport e della solidarietà fra la popolazione, nella misura in cui tali attività 

integrano, in modalità sussidiaria, il programma attuato dall’ente; 

Visto l’articolo 12 della legge 241/1990 in materia di concessione dei contributi; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi ordinari e straordinari ad enti ed 

associazioni operanti sul territorio comunale; 

Preso atto della disponibilità economica dei seguenti interventi del bilancio corrente: 

- 1050202 cap. 5600 “Contributi ad associazioni culturali” disp. € 9.700,00 

- 1060205 cap. 7305 “Contributi a gruppi sportivi” disp. € 15.000,00 

- 1100405 cap. 7612 “Contributi ad ADO, AFDS,..” disp. € 1.200,00 

Ritenuto sostenere finanziariamente le seguenti associazioni che hanno fatto pervenire a questo 

ente istanza di contributo ordinario per l’anno 2011: 

Associazioni culturali, ricreative e varie per le finalità di cui all’art. 2, lettere g) e i) nonché 

all’art. 4 dello Statuto Comunale: 

Coro Sot el Agnul di Galleriano (attività musicale / valorizzazione lingua e cultura 

friulana) 

Coro Nuove Voci di Nespoledo (attività musicale / valorizzazione lingua e cultura 

friulana) 



Circ. Cult. La Pipinate di Sclaunicco (attività musicale, teatrale, documentale e di ricerca 

storica e  valorizzazione lingua e cultura friulana) 

Filodrammatica di S.Maria (attività teatrale e di valorizzazione lingua e cultura 

friulana) 

Filodrammatica di Nespoledo (attività teatrale e di valorizzazione lingua e cultura 

friulana 

Gruppo Las Rives (attività pubblicistica, di ricerca, documentazione storica 

e di valorizzazione lingua e cultura friulana 

Associazione culturale “Colonos” (attività di ricerca, documentazione e valorizzazione della 

lingua e cultura friulana) 

 

Associazioni sportive per le finalità di cui all’art. 2, lettera h) dello Statuto Comunale:  

Polisportiva Comunale (attività sportiva dilettantistica) 

S.S.S.Maria (attività sportiva dilettantistica) 

Società Polisportiva Sclaunicco (attività sportiva dilettantistica) 

Gruppo Pescatori “Avannotti” Galleriano (attività sportiva dilettantistica) 

 

 

 

Associazioni operanti nel sociale per le finalità di cui all’art. 2,  lettere b) e d) dello Statuto 

Comunale 

A.F.D.S Lestizza/Galleriano (attività sociale e preventiva) 

A.F.D.S S.Maria (attività sociale e preventiva) 

A.F.D.S Sclaunicco (attività sociale e preventiva) 

A.F.D.S Nespoledo/Villacaccia (attività sociale e preventiva)) 

Accertata la valenza sociale, culturale, sportiva  il peso economico, la coerenza con le finalità 

che questa Amministrazione tutela e condivide dei programmi di attività proposti e rapportate le 

diverse esigenze con l’effettiva disponibilità di bilancio; 

Ritenuto individuare nella misura seguente la quantificazione del contributo finanziario che si 

ritiene opportuno concedere a sostegno delle attività proposte nelle rispettive istanze aventi carattere 

di ordinarietà: 

Associazioni culturali, ricreative e varie – CAPITOLO 5600 

Coro Sot el Agnul di Galleriano........................................................... euro 2000  

Coro Nuove Voci di Nespoledo ........................................................... euro 800  

Circolo Culturale La Pipinate di Sclaunicco ........................................ euro 1700  

Filodrammatica di S.Maria................................................................... euro 1000  

Filodrammatica di Nespoledo .............................................................. euro 1000  

Gruppo Las Rives................................................................................. euro 2000  

Assoc. Culturale “Colonos”…………………………………………..euro 1200  

Totale ................................................................................................... euro 9.700,00 

Associazioni sportive – CAPITOLO 7305 



Polisportiva Comunale ......................................................................... euro 11600 

S.S.S.Maria........................................................................................... euro 2500  

Società Polisportiva Sclaunicco ........................................................... euro 600  

Gruppo pescatori “Avannotti” Galleriano…………………………… euro 300  

 

Totale ................................................................................................... euro 15.000,00 

Associazioni operanti nel sociale – CAPITOLO 7612 

A.F.D.S Lestizza/Galleriano ................................................................ euro 300  

A.F.D.S S.Maria................................................................................... euro 300  

A.F.D.S Sclaunicco .............................................................................. euro 300  

A.F.D.S Nespoledo/Villacaccia ........................................................... euro 300  

Totale ................................................................................................... euro 1.200,00 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi; 

Unanime e palese, 

D E L I B E R A  

 

Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

 

1) Accogliere le istanze di contributo ordinario per l’anno 2011 descritte in premessa e 

quantificare, a beneficio delle Associazioni di cui alle premesse, gli importi indicati 

nominalmente a beneficio di ciascuna per una spesa di complessive euro .25.900,00= 

 

2) Dare atto che l’onere complessivo derivato dalla presente, pari ad € .25.900,00= troverà 

imputazione ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio corrente: 

per €   9.700,00   .= interv. 1050202 cap. 5600 “Contributi ad associazioni culturali” 

per €  15.000,00.= interv. 1060205 cap. 7305 “Contributi ad associazioni sportive” 

per €   1.200,00……...= interv. 1100405 cap. 7612 “Contributi ad ADO, AFDS, …” 

3) Dare atto che le attività poste in essere dalle Associazioni beneficiarie rientrano fra le 

competenze comunali e sono svolte nell’interesse della collettività. 

4) Demandare ai Responsabili dei servizi competenti ogni atto esecutivo della presente. 

 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 



Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 

21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
                         GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 23.12.2011 al 

07.01.2012. 

 

 

Addì 23.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Salvo ratifica del Consiglio Comunale 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 
         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 
 

 


