
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 04/05/2011  N° 40 
 

OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 
A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2010.      
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì quattro  del mese di maggio, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 11.05.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 26.05.2011. 
 
Vallecrosia, lì 11.05.2011 
 
        f.to  Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA == Sì 
 5 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                     



 

 

  Oggetto:  Erogazione contributi straordinari a Enti ed Associazioni per l'anno 2010 
 
                                                        LA GIUNTA COMUNALE 
 
     Dato atto che il Bilancio preventivo relativo al presente esercizio finanziario, risulta disponibile 
lo stanziamento di Euro 20.000,00 al Cap. 808/2 Int. 1 07 02 05 , cifra che può essere destinata 
interamente all'erogazione di contributi  ad Enti ed Associazioni sia straordinari, per attività svolte 
nell’anno 2010, che ordinarie per attività rese nell’anno 2009, 
 
    Rilevato che per tale erogazione di contributi, visto che non si era potuto procedere come di 
consueto a fine anno 2010 per mancanza di fondi e che gli stessi anche ad oggi sono ridotti di oltre 
il 40% rispetto a quelli concessi a fine anno 2009, sia la Giunta ad assumersi la responsabilità 
discrezionale nella concessione o meno degli stessi con relative riduzioni percentuali assimilando 
tutti i contributi richiesti a contributi straordinari favorendo le Associazioni che effettivamente, in 
accordo con il Comune, abbiano svolto attività che a livello quantitativo e qualitativo abbiano reso 
un effettivo servizio alla Comunità cittadina; 
 
     Considerato  che hanno inoltrato richieste di contributo, per attività svolte essenzialmente a 
favore di momenti ricreativi, sportivi e di solidarietà sociale, in particolare a favore degli anziani e 
dei giovanissimi, varie Associazioni e/o Enti operanti a Vallecrosia, che hanno anticipato fondi per 
manifestazioni organizzate e/o patrocinate con parziale finanziamento differito dal Comune; che tra 
questi c’è la Parrocchia di S. Antonio Abate, che non è stata già gratificata da altre erogazioni 
comunali durante l’anno,  che comunque l'Amministrazione Comunale intende contribuire verso le 
Scuole cittadine, private e pubblica, finanziando i premi del Concorso indetto per il 150° dell’Unità 
d’Italia ; 
 
    Lette e valutate le richieste di contributi straordinari (per le attività dell’anno 2010) ed ordinari 
(per le attività dell’anno 2009) pervenute nell’anno 2010; 
 
     Visto il Regolamento per l'assegnazione dei contributi adottato dal Consiglio Comunale di 
Vallecrosia con Delibera nr. 43 / 91 e succ. integraz. e/o modif.; 
 
     Visto il D. Lgs. 267/00; 
 
     Preso atto della competenza della Giunta Comunale in materia di valutazione discrezionale ed 
assegnazione di contributi straordinari e assimilando, data la limitatezza dei fondi attualmente 
disponibili, tutte le richieste di contributi come contributi straordinari; 
 
    Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile coordinamento Area Socio 
Culturale, ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00; 
 
     Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell'art.- 151 comma 4, del D.Lgs. 267/00; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                    DELIBERA 
 
 
          1)  di impegnare ed erogare : 

− alla Parrocchia di S. Antonio Abate                                     €      400,00 
− alla Croce Azzurra di Vallecrosia                                         €       900,00 
− all’Associazione Marinai d’Italia di Vallecrosia                  €        700,00 
− alla Compagnia Stabile Città di Vallecrosia                         €       400,00 
− P.G.S. IMA                                                                           €     1600,00 
− U.S. Don Bosco calcio                                                          €   10.000,00   
− Ass. Le Cinque Torri ONLUS                                              €     1.500,00 
− Forum Associazioni Familiari della Prov. d’Imperia           €     1.000,00    

 
                                      

                               Per un totale   di                                 €    16.500,00 
 
 
2) solo di impegnare: 
- a favore delle Scuole private e pubbliche di Vallecrosia, 
  con erogazione che avverrà con separato Atto Determinativo 
  del Funzionario responsabile Area Socio Culturale          €      3.500,00 
 
 
 

1) di prendere atto che la relativa spesa di € 20.000,00  trova copertura al cap.  808/2 ( impegno  
2011 702 0 ), Siope 1582,    Intervento  Int. 1 07 02 05 “ Contributi ad Enti e Associazioni “  del 
Bilancio Preventivo anno 2011, già esecutivo; 

 
2) di incaricare l'Ufficio Ragioneria, tramite mandati, dell'erogazione  dei contributi di cui sopra . 
 
 
 
             f.to      Il Sindaco                                                               f.to  Il Segretario Comunale 
           ( Dott. Silvano CROESE )                                              ( Dr. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 


