Reg. Gen. 462
Determinazione Responsabile Servizi Generali n. 140 del 7 ottobre 2015.
Liquidazione contributo all’associazione Accademia delle Emozioni di Galliera Veneta sulla spesa di
realizzazione della manifestazione “Animal Day”.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2014 è stato istituito un fondo di € 19.817,18 per
la concessione di contributi a sostegno dell’attività di collaborazione di associazioni locali nella
realizzazione di manifestazioni ricreative e culturali o feste della tradizione popolare, o di manifestazioni
in ambito ricreativo, sociale, sportivo, culturale e ambientale;
- con la medesima deliberazione è stato precisato che il suddetto fondo sarebbe stato suddiviso fra le
associazioni maggiormente impegnate con il Comune nel corso del 2015 nella realizzazione delle citate
iniziative, con apposita direttiva del Sindaco, a seconda delle manifestazioni via via organizzate con il
concorso delle predette associazioni;
- con propria determinazione n. 238 del 31.12.2014 è stata impegnata in bilancio la predetta somma di €
19.817,18;
Visto che l’associazione Accademia delle Emozioni di Galliera Veneta ha presentato domanda in data
09.09.2015 per la concessione di un contributo complessivo presunto di € 300,00 sulla spesa di realizzazione
della manifestazione “Animal Day”, in programma domenica 13 settembre 2015 nel pre-parco della Villa
Imperiale;
Dato atto che la manifestazione si è regolarmente svolta e che il legale rappresentante della predetta
associazione ha presentato idonea documentazione di spesa per la realizzazione dell’iniziativa per un importo
di € 200,00 (acquisto gadget, allestimento banchetti e sistemazione area pre-parco, materiale fotografico,
trucco bimbi);
Sentito il Sindaco in data odierna, che ha dato apposita direttiva per la liquidazione del contributo di €
200,00 all’associazione Accademia delle Emozioni;
Ritenuto opportuno liquidare pertanto la predetta somma di € 200,00 alla citata associazione;
Visto l’art. 5 del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti ed
associazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015, con cui è stato approvato il PEG 2015;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 200,00 all’associazione Accademia delle
Emozioni di Galliera Veneta;
2) di imputare la relativa spesa di € 200,00 al cap. 760/5 del bilancio 2015, voce “Contributi ad altri enti ed
associazioni per finalità culturali”(imp. 557-2013, sub 3);
3) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2015, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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