COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del Reg. Data 19-09-17
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LEGNA DA ARDERE AL
CIRCOLO ALPINI ED ALLA PARROCCHIA.
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 16:45, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é
riunita con la presenza dei signori:
DE ANGELIS GIANLUCA
BARILE AUGUSTO
D'ANDREA PIERPAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data 19-09-2017
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Data 19-09-2017

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA
Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

Vista ed esaminata la nota in data 16 giugno 2017, acclarata al prot. n. 2955 di questo Ente
in data 19 giugno 2017, con la quale il Capogruppo della sezione Alpini di Lecce nei Marsi,
Sig.Barile Antonio, chiede l’ erogazione di un contributo per l’acquisto della legna da ardere pari
a q.li 70 per far fronte alle esigenze della stagione invernale 2017/2018;
Acquisita la nota in data 18/09/2017, prot. di questo ente n. 4238, con la quale il parroco
don Liu Ji Xian chiede l’ erogazione di un contributo per l’acquisto della legna da ardere di 70
q.li per garantire il riscaldamento della sala parrocchiale e dell’ oratorio in vista della stagione
invernale 2017/2018;
Visto il regolamento comunale disciplinante le modalità per la concessione di contributi ad
Enti, Istituzioni ed Associazioni varie;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 135/96;
Ritenuto di dover aderire alla richiesta di erogazione di un contributo per far fronte alle
spese di gestione della sezione del gruppo Alpini;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di erogare, per quanto esposto in narrativa, alla sezione del gruppo Alpini di Lecce nei
Marsi, e per esso al suo capogruppo Sig. Barile Antonio, un contributo di €. 595,00 per
l’acquisto di 70 q.li di legna da ardere per la stagione invernale 2017/2018;
3. Di erogare, per quanto esposto in narrativa, al parroco Don Liu Ji Xian un contributo di €.
595,00 per l’acquisto di 70 q.li di legna da ardere per la stagione invernale 2017/2018;
4. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario al pagamento delle predette somme
da imputare la predetta spesa sul cap. 1882-gestione competenza;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA
IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA

L'ASSESSORE
BARILE AUGUSTO

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 09-10-2017 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1);



E' stata comunicata, con lettera n. 4611, in data 09-10-2017 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;



che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 19-09-2017;



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 09-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA
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