Reg. Gen. 608
Determinazione Servizi Generali n. 170 del 3.12.2016
Ulteriore modifica di assegnazione di contributi ad associazione.
Premesso che:
- con propria determinazione n. 192 del 30.12.2015 è stata assegnata, in particolare, la somma
complessiva di € 14.300,00 all’associazione Accademia delle Emozioni di Galliera Veneta per le spese di
realizzazione delle seguenti iniziative previste nel corso del 2016:
a) uscita culturale per la Settimana europea dell’ambiente, per € 600,00;
b) giornata delle Energie Rinnovabili, per € 300,00;
c) giornata “Animal Day”, per € 500,00;
d) uscita culturale per la Giornata Europea per la Cultura, per € 600,00;
e) giornata di rievocazione storica “Sogno Veneziano”, per € 2.300,00;
f) giornata di rievocazione storica “C’era una volta…”, per € 500,00;
g) quaderno sul pittore “Domenico Pellegrini”, per € 2.000,00;
h) rappresentazione teatrale e piccolo museo della Grande Guerra a Galliera Veneta, in occasione della
festività del 4 novembre, per € 3.500,00;
i) festa dei diciottenni, per € 1.500,00;
j) il “Villaggio di Babbo Natale”, per € 2.500,00;
- con propria successiva determinazione n. 167 del 24.11.2016 è stato assegnato, a modifica della
determinazione n. 192/2015 sopra citata, il contributo complessivo di 14.300,00 all’Associazione
Accademia delle Emozioni di Galliera Veneta, per le spese di realizzazione delle sottoindicate iniziative
nel corso del corrente anno 2016, di cui al seguente nuovo elenco:
a) giornata delle Energie Rinnovabili, per € 300,00;
b) giornata “Animal Day”, per € 500,00;
c) giornata di rievocazione storica “C’era una volta…”, per € 500,00;
d) libri “Nina e la Grande guerra”, per € 1.000,00;
e) il “Villaggio di Babbo Natale”, per € 2.500,00;
f) spettacolo teatrale sul tema del femminicidio con il Teatro Bresci, per € 600,00;
g) serata di informazione sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 con l’intervento del prof.
De Nardi, per € 200,00;
h) opuscolo sicurezza Protezione Civile, per € 2.500,00;
i) concerto di Capodanno con l’Associazione Giuseppe Comello A.P.S. il 30.12.2016, per € 1.200,00;
j) brocche con logo del Comune in collaborazione con l’Associazione 16° Reggimento Treviso 1797,
per € 1.500,00;
k) opuscolo “Galliera Veneta Grande Guerra”, per € 3.500,00;
Visto che la predetta associazione ha fatto pervenire, a ulteriore modifica di quanto stabilito con la suddetta
determinazione n. 167/2016, il definitivo elenco delle manifestazioni da realizzare entro la fine del corrente
anno, con il relativo contributo aggiornato proposto per ciascuna di esse, per un beneficio complessivo
previsto e confermato in € 14.300,00:
a) giornata delle Energie Rinnovabili, per € 176,00;
b) giornata “Animal Day”, per € 500,00;
c) giornata di rievocazione storica “C’era una volta…”, per € 390,00;
d) libri “Nina e la Grande guerra”, per € 800,00;
e) il “Villaggio di Babbo Natale”, per € 2.500,00;
f) spettacolo teatrale sul tema del femminicidio con il Teatro Bresci, per € 500,00;
g) serata di informazione sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 con l’intervento del prof. De
Nardi, per € 300,00;
h) opuscolo sicurezza Protezione Civile, per € 2.500,00;
i) concerto di Capodanno con l’Associazione Giuseppe Comello A.P.S. il 29.12.2016, per € 1.000,00;
j) brocche con logo del Comune in collaborazione con l’Associazione 16° Reggimento Treviso 1797, con
riferimento all’incontro “Dalla caduta della Serenissima del 1797 al plebiscito del 1866”, per € 1.500,00;
k) opuscolo “Galliera Veneta Grande Guerra”, per € 3.784,00;
l) uscita culturale per 250° anniversario della morte dell’arch. Giorgio Massari, per € 350,00;
Dato atto che le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed l), si sono già svolte nel corso del corrente
anno, anche con risparmio sul contributo preventivato, mentre quelle di cui alle lettere e), h), i), j) e k)
devono ancora svolgersi;
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Sentito il Sindaco sull’opportunità di approvare l’elenco definitivo delle iniziative presentate
dall’associazione e di ammetterle a contributo, dando atto che non si supera l’importo del contributo
complessivo di € 14.300,00 inizialmente concesso all’associazione;
Visti:
- gli artt. 3 e 5 del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni, enti pubblici e soggetti privati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di assegnare, a ulteriore modifica della determinazione n. 167/2016 in premessa citata, il contributo
complessivo di 14.300,00 all’Associazione Accademia delle Emozioni di Galliera Veneta, per le spese di
realizzazione delle sottoindicate iniziative nel corso del corrente anno 2016, di cui al seguente definitivo
elenco:
a) giornata delle Energie Rinnovabili, per € 176,00;
b) giornata “Animal Day”, per € 500,00;
c) giornata di rievocazione storica “C’era una volta…”, per € 390,00;
d) libri “Nina e la Grande guerra”, per € 800,00;
e) il “Villaggio di Babbo Natale”, per € 2.500,00;
f) spettacolo teatrale sul tema del femminicidio con il Teatro Bresci, per € 500,00;
g) serata di informazione sul referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 con l’intervento del prof. De
Nardi, per € 300,00;
h) opuscolo sicurezza Protezione Civile, per € 2.500,00;
i) concerto di Capodanno con l’Associazione Giuseppe Comello A.P.S. il 29.12.2016, per € 1.000,00;
j) brocche con logo del Comune in collaborazione con l’Associazione 16° Reggimento Treviso 1797, con
riferimento all’incontro “Dalla caduta della Serenissima del 1797 al plebiscito del 1866”, per € 1.500,00;
k) opuscolo “Galliera Veneta Grande Guerra”, per € 3.784,00;
l) uscita culturale per 250° anniversario della morte dell’arch. Giorgio Massari, per € 350,00;
2) di procedere successivamente alla liquidazione dei citati contributi di cui al precedente punto 1) ad
avvenuta esecuzione delle manifestazioni, su presentazione di idonea documentazione da parte
dell’associazione interessata, nel rispetto del vigente
regolamento per la concessione di benefici
economici ad enti ed associazioni;
3) di precisare che l’Amministrazione Comunale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi
rapporto od obbligazione che si costituisca tra detta associazione destinataria del contributo concesso e
soggetti terzi per fornitura di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra
prestazione;
4) di dare atto che la relativa spesa di € 14.300,00 è già stata imputata con la propria determinazione n.
192/2015 in premessa citata;
5) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, 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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