
 

 

 

 

COMUNE  DI  FANANO 
(Provincia di Modena) 

 

 

ORIGINALE 
 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

DELIBERA N.  29 del 15.05.2006 

 

 
Prot. ________ del _____________ 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI    AD   ASSOCIAZIONI   ED   ENTI   ANNO   2006 - 

PROVVEDIMENTI           
 

 

             L’anno duemilasei addì quindici del mese di maggio in Fanano, presso la residenza 

municipale, a seguito di apposito invito, diramato ai sensi delle vigenti disposizioni a cura del 

Sindaco, si è riunita alle ore 10.00 la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

CORSINI  ALESSANDRO SINDACO Presente 

CIONI  ROBERTO VICESINDACO Presente 

FOGLIANI  ALESSANDRO ASSESSORE Assente 

PELLATI  AIDA ASSESSORE Assente 

BONACINA  CHIARA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Migliori Dott.ssa Manuela, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Corsini Alessandro, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

sopraindicato. 
 



 

 

Data  15.05.2006 e N. 29  

 

N. 29 - OGGETTO: CONTRIBUTI    AD   ASSOCIAZIONI   ED   ENTI   ANNO   2006 - 

PROVVEDIMENTI          

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Richiamato l’art. 6 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera di C.C. n. 10 del 

15.01.1992; 

 

- Dato atto che tale articolo prevede che la Giunta comunale stabilisce entro un mese 

dall’approvazione del Bilancio i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le 

richieste di contributo nonché i termini per il riparto, la concessione e l’erogazione dei 

contributi; 

 

- Accertato che il Bilancio per l’esercizio 2006 è stato approvato con delibera di C.C. n. 19 del 

27.03.2006, esecutiva; 

 

- Richiamata, per quanto riguarda i criteri per il riparto e la concessione dei contributi, la propria 

deliberazione n. 64 del 21.12.2005 che si intende qui confermata in ogni sua parte anche per 

l’anno 2006, nelle more dell’approvazione di un nuovo regolamento comunale in materia; 

 

- Ritenuto opportuno inoltre provvedere anche per l’anno 2006 ad agevolare le associazioni che si 

prestano all’organizzazione di eventi e manifestazioni che contribuiscono alla valorizzazione 

sportiva, turistica e culturale del territorio  prevedendo la possibilità di erogare un acconto sul 

contributo richiesto; 

 

- Viste a questo scopo le proprie deliberazioni n. 64 del 30.07.2003 e n. 63 del 19.05.2004 con le 

quali si stabiliva di provvedere all’erogazione di acconti sui contributi per l’anno 2003 e l’anno 

2004 rimandando a successivi provvedimenti la quantificazione ed erogazione degli importi 

defiitivi; 

 

- Ritenuto necessario dettare criteri ed indirizzi in materia per l’individuazione dei destinatari e la 

quantificazione degli acconti;  

 

- Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere 

favorevole del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Attività Produttive in ordine 

alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

- Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che per l’anno 2006 le domande di contributo debbano essere presentate al Comune 

entro i seguenti termini:  

31 maggio 2006 

30 novembre 2006 

 

2. Di stabilire che si possa presentare domande di acconto sul contributo richiesto secondo i criteri 

seguenti: 



 

 

 

- L’acconto verrà erogato solo per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi di carattere sportivo, 

turistico e culturale che contribuiscano alla valorizzazione del territorio fananese; 

- L’acconto verrà erogato solo per l’organizzazione di manifestazioni  che si configurino come 

appuntamenti annuali di successo attestato da almeno n. 2 precedenti edizioni; 

- L’acconto verrà erogato solo ad Associazioni, regolarmente iscritte al Registro Comunale delle 

Associazioni, che hanno dimostrato la capacità organizzativa ed economica per la realizzazione 

di eventi e manifestazioni; 

- L’acconto verrà erogato solo per manifestazioni che comportano una spesa organizzativa 

preventivata superiore ad Euro 7.500,00=;  

- La richiesta di acconto dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di contributo; 

- L’acconto erogato non potrà superare il 30% della spesa prevista per l’organizzazione dell’evento 

risultante da apposito e circostanziato progetto/preventivo. 

 

3. Di richiamare e confermare anche per l’anno 2006 la propria delibera n. 64 del 21.12.2005 

relativa ai criteri per il riparto e la concessione dei contributi. 

  

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime e 

separata, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 



 

 

 

DELIBERA N. 29 del 15.05.2006 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

             Il Presidente                          Il Segretario Comunale 

         Corsini Alessandro                      Migliori Dott.ssa Manuela 
 

__________________________ 

 

                               _________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

- Viene affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) - Prot. n. _________ 

 

- Viene trasmessa in elenco ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _________ in data 

______________ (art. 125, D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Addì, _______________ 

 

             Il Segretario Comunale 

         Migliori Dott.ssa Manuela 

 

                 _______________________ 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

[X]  La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

E’ divenuta esecutiva in data  _________________ 

 

[   ]  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Fanano lì _______________    Il Segretario Comunale 

           Migliori Dott.ssa Manuela 
 

            ____________________________ 


