
 

 

COPIA 

     
 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  4 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   COMUNALE   

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED 

ASSOCIAZIONI           
 

             L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ZANARDI  MICHELE Presente 

COMINCIOLI ERMANNO Presente 

DUSI CATERINA Presente 

TORCHIANI EUGENIO Presente 

PICCOLI SANDRA Presente 

CABRA PAOLO Presente 

OMODEI BELLI ELISA Presente 

FERRARI  SERENA Presente 

VIVENZI  GIANLUCA Presente 

LOMBARDI IVANA Assente 

BONATI ROSANNA Assente 

TUGNOLI ENEA Presente 

GARDIN RUGGERO Presente 

    

    

    

    

     Totale presenti  11 Totale assenti     2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO 

COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.   4  dell’ordine del giorno. 



 

 

 

Il Sindaco passa la parola all’Assessore Omodei che relaziona sull’argomento, spiegando il 

contenuto del regolamento e le esigenze che hanno determinato la sua stesura. Non essendovi 

interventi, il Sindaco ringrazia l’Assessore Omodei. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

l’art. 12 della legge n.241 del 07.08.1990 il quale prevede che : 

“1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  

2.  L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.” ; 

Ritenuta la propria competenza; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla approvazione di un regolamento per la 

predeterminazione di appositi criteri per l’erogazione di contributi ad enti ed associazioni; 
 
Visto il regolamento allegato alla presente che contiene i suddetti criteri e ritenutolo meritevole di 
approvazione; 
 

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area ai 

sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato 

dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;  

 

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area 

Contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come 

modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 in ordine alla regolarità contabile 

della stessa, che attesta che la stessa COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

Tutto ciò premesso, con  voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai 

n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

-di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

-di approvare il regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 



 

 

Inoltre il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento,  con  voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata 

di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale  

  F.to Zanardi Michele                                                              F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi   

 

      Il Consigliere Anziano 

                                                f.to  Comincioli Ermanno 

                

 

 

PUBBLICAZIONE  DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  

 

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi.  

 

 

Municipio di Villanuova sC  24.05.2018 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

 (F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  24.05.2018 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

 

______________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME 

 
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la 

copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente. 

 

Municipio di Villanuova sC  24.05.2018 

 

                                                                                     Il Segretario Comunale 

Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI 

 
 


