COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 98 del 28/12/2018
OGGETTO: CONCESSIONE

CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI.

ECONOMICI

AD

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20,00, nella Sede Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI.
(GC n° 098 – 28 Dicembre 2018)

RELAZIONA il Sindaco.

LA

GIUNTA

COMUNALE

PREMESSO che sul territorio Comunale operano diverse Associazioni ed Enti, che, nell’ambito
delle proprie specifiche competenze, collaborano con l’Amministrazione Comunale in attività
sussidiarie rispetto ai compiti istituzionali dell'ente, in particolare per la valorizzazione ed
implementazione di servizi sociali e culturali, il tutto nel rispetto dei parametri di efficacia efficienza
e convenienza economica, risultando nettamente meno oneroso per l’Ente offrire sostegno alle
attività delle Associazioni in luogo dell’erogazione diretta dei medesimi servizi;
PRESO atto della richiesta di contributo presentata dalle seguenti Associazioni/Enti e ritenuto di
prenderle in considerazione per i motivi a fianco di ognuna indicati:
• Associazione PRO LOCO di Madignano, per la collaborazione attiva con il Comune
nell’organizzare molteplici attività e manifestazioni finalizzate alla promozione sociale, culturale,
ambientale, artistica e storica del territorio comunale;
• PARROCCHIA di Madignano, per la collaborazione offerta al Settore Servizi Sociali
nell’organizzazione e gestione della giornata di socializzazione in favore della popolazione
anziana del paese (13/05/2018), mettendo a disposizione strutture, personale e curando in
proprio la realizzazione del pasto offerto agli anziani;
• Associazione AVIS di Madignano, per l’assistenza offerta alla cittadinanza e per la promozione
della cultura del bene comune e del volontariato;
• Associazione BANCO ALIMENTARE della Lombardia (in collaborazione con l’Associazione
Santa Chiara di Crema) per i numerosi interventi realizzati su segnalazione dell’Ufficio
Assistenza Sociale, mediante consegna gratuita di pacchia alimentari, in favore di famiglie
bisognose residenti nel Comune di Madignano;
RITENUTO quindi opportuno riconoscere alle predette Associazioni un contributo economico a
sostegno delle attività svolte, sia per la promozione del territorio che in favore della fascia di
cittadini socialmente più fragile, dando atto che l’erogazione degli stessi avviene nel rispetto dei
vincoli di cui all’art. 6, c. 8 e 9, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito da Legge 30/07/2010 n° 122;
RITENUTO, inoltre, di poter disporre per la liquidazione dei contributi previsti a favore dei seguenti
Enti/Associazioni per le attività prestate nell’ambito di attività convenzionate con il Comune di
Madignano:
• PARROCCHIA di Madignano, per la collaborazione prestata, nell’ambito della Convenzione
quadriennale (2016/2019) approvata con Delibera G.C. n° 30/2016, per le attività svolte
all’interno del Grest 2018, sussidiarie rispetto ai compiti istituzionali dell'ente, in quanto a
supporto e valorizzazione dei servizi sociali e di volontariato, permettendo lo svolgersi di attività
per giovani in un periodo di carenza delle attività istituzionali, favorendo altresì l’inserimento di
ragazzi con handicap, diversamente a carico delle sole famiglie nel periodo non scolastico;
• Al Gruppo Volontari di P.C. “Gerundo” di Madignano, per la collaborazione prestata nell’anno
2018, nell’ambito della Convenzione approvata con Delibera G.C. n° 70/2017, per le attività di
“protezione civile” indicate all’art. 3 della Convenzione medesima;
• All’Associazione “A.S.D. Gerundo” ed alla “Pro Loco” di Madignano, per la collaborazione
prestata nell’anno 2018, nell’ambito della Convenzione (approvata con Delibera G.C. n° 62 del
07/11/2017 ed aggiornata con Delibera G.C. n° 19 del 10/02/2018), per le attività di “gestione e
valorizzazione del Museo Mulino di Sopra” indicate all’art. 2 della Convenzione medesima;
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VISTO il "Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e
privati", approvato con delib. di C.C. n°24 del 12/3/91, modificato con delib.di C.C. 37 del
19/10/1992 ed integrato con delibera di C.C. n° 25 del 13/6/1997, tutte esecutive ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"
VISTO l’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito dalla Legge 30/07/2010 n° 122;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Sindaco quale
Responsabile Servizi Sociali - Culturali, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 ago. 2000 n° 267;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla contabile, reso dal Segretario Comunale Responsabile servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di erogare alla “Associazione PRO LOCO” di Madignano un contributo economico dell’importo
di €uro 4.000,00, quale riconoscimento e sostegno all’attività svolta per la promozione sociale,
culturale, ambientale, artistica e storica del territorio comunale;
3) Di erogare un contributo economico di €uro 2.500,00 alla Parrocchia S. Pietro in Vincoli di
MADIGNANO, per la collaborazione offerta al Settore Servizi Sociali nell’organizzazione e
gestione della giornata di socializzazione in favore della popolazione anziana del paese anno
2018, mettendo a disposizione strutture, personale e curando in proprio la realizzazione del
pasto offerto agli anziani;
5) Di erogare un contributo economico di €uro 500,00 all’Associazione AVIS - Sezione di
MADIGNANO, per l’importante funzione svolta di divulgazione e promozione della salute dei
cittadini, per l’assistenza offerta alla cittadinanza e per la promozione della cultura del bene
comune e del volontariato;
6) Di erogare all’Associazione Banco di Solidarietà Santa Chiara di CREMA ed alla Rete di
Associazioni “BANCO ALIMENTARE della Lombardia Danilo Fossati Onlus” di Muggiò - MB
un contributo economico di €uro 250,00 cadauna per i numerosi interventi realizzati su
segnalazione dell’Ufficio Assistenza Sociale, mediante consegna gratuita di pacchia alimentari,
in favore di famiglie bisognose residenti nel Comune di Madignano;
7) di dare atto che il contributi economici di cui ai precedenti punti 2) / 6) per complessivi €uro
7.500,00 vengono finanziati ed imputati come segue:
per €uro 4.000,00 (Pro Loco) imputandola all'Intervento 105205.0001 “Contributi a Pro Loco
per manifestazioni varie”;
per €uro 3.500,00 (Parrocchia di Madignano – AVIS – Banco Alimentare) all'Intervento
110405.0004 “Contributi ad istituzioni varie per servizi sociali”;
dando atto che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà con proprio successivo
atto il Responsabile Servizio Finanziario;
8) Di erogare un contributo economico di €uro 3.500,00 alla Parrocchia S. Pietro in Vincoli di
MADIGNANO, per la collaborazione per la collaborazione prestata, nell’ambito della
Convenzione approvata con Delibera G.C. n° 30/2016, per le attività svolte all’interno del Grest
2018, sussidiarie rispetto ai compiti istituzionali dell'ente, in quanto a supporto e valorizzazione
dei servizi sociali e di volontariato, permettendo lo svolgersi di attività per giovani in un periodo
di carenza delle attività istituzionali, favorendo altresì l’inserimento di ragazzi con handicap,
diversamente a carico delle sole famiglie nel periodo non scolastico;
9) Di erogare un contributo economico di €uro 3.000,00 al Gruppo Volontari di P.C. “Gerundo”
di Madignano, per la collaborazione prestata nell’anno 2018, nell’ambito della Convenzione
approvata con Delibera G.C. n° 70/2017, per le attività di “protezione civile” indicate all’art. 3
della Convenzione medesima;
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10) Di erogare un contributo economico complessivo di €uro 4.000,00 all’Associazione “A.S.D.
Gerundo” ed alla “Pro Loco” di Madignano, per la collaborazione prestata nell’anno 2018,
nell’ambito della Convenzione (approvata con Delibera G.C. n° 62 del 07/11/2017 ed aggiornata
con Delibera G.C. n° 19 del 10/02/2018), per le attività di “gestione e valorizzazione del Museo
Mulino di Sopra” indicate all’art. 2 della Convenzione medesima;
11) di dare atto che il contributi economici di cui ai precedenti punti 8) / 10) per complessivi €uro
10.500,00 vengono finanziati ed imputati come segue:
per €uro 3.500,00 (Parrocchia di Madignano) all'Intervento 110105.0003 “Servizi Infanzia e
minori….”;
per €uro 3.000,00 (G.V.P.C. Gerundo di Madignano) all'Intervento 109305.0001 “Servizi
Protezione Civile in Convenzione….”
per €uro 4.000,00 (G.V.P.C. Gerundo di Madignano) all'Intervento 105205.0002 “Convenzione
gestione Museoi….”
dando atto che all’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà con proprio successivo
atto il Responsabile Servizio Finanziario;
12) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 10

Gennaio 2018 __

10 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _10

Gennaio 2018 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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