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Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 37 del 29/03/2019 
 
Oggetto: Il Volo: Contributo per attività istituzionali.  
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciannove e questo dì ventinove del mese di marzo alle ore 10,30 in Latera nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor DI BIAGI FRANCESCO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
DI BIAGI FRANCESCO SINDACO s  
FRONIO ALESSANDRO ASSESSORE s  
CESARETTI PAOLO ASSESSORE  s 
 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



 
 

LA GIUNTA MUNIPALE 
 
VISTA la richiesta di contributo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Volo, di  San Lorenzo Nuovo, sede legale Via 
Abate Sperandini, 19, 01020 San Lorenzo Nuovo (VT) regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente, per le attività 
istituzionali; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2019; 
VISTO il regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con delibera di C.C. n. 23 del 07/05/91; 
PRESO ATTO della volontà dell’Associazione di, realizzare laboratori per attività pedagogiche e psico-motorie, 
propedeutiche allo sport per ragazzi diversamente abili nell’ambito delle proprie finalità istituzionali; 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine di regolarità' tecnica contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2002, 
n. 267; 
CON voto unanime legalmente espresso. 
 

DELIBERA 
 

1) di assegnare a titolo di contributo, per sostenere le spese di gestione e delle attività, la somma di € 400,00, 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Volo, di  San Lorenzo Nuovo, sede legale Via Abate Sperandini, 19, 
01020 San Lorenzo Nuovo (VT); 

2) di prendere atto della disponibilità nel bilancio di previsione anno 2019; 
3) di incaricare il responsabile del servizio ad effettuare gli atti di liquidazione secondo le norme del regolamento 

comunale che disciplina la materia; 
4) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile. 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 
          DI BIAGI FRANCESCO        Dr. Tramontana Mariosante 
 
_______________________                                               _____________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/04/2019       al 20/04/2019       al n. 214       del Registro 
delle Pubblicazioni 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr. Tramontana Mariosante 
 
 
 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 
 
                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 
 
 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


