
 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE 

della GIUNTA COMUNALE 

N° 93 del 11/08/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO CONTRIBUTI 2020. 

 

L'anno DUEMILAVENTI addi' UNDICI del mese di AGOSTO  con inizio seduta alle ore 16:20 nel 

Palazzo Comunale. 

Previa  convocazione,   è riunita la Giunta  Comunale. 

Risultano presenti – assenti  in videoconferenza alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  
come dal seguente prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

 

     3.       TRECCO ELIO Assessore  X 

 

     4.       PERASSI ELSA Assessore  X 

 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Assessore  X 

 

 

Totale 3 2 

 

 

Partecipa in videoconferenza l'infrascritto Vice Segretario Sig.ra DOTT.SSA BECHIS LORENA, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PROF.SSA COMBA PIERA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO CONTRIBUTI ANNO 2020.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti con Decreto Sindacale n. 35 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto “MISURE 
DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA. 

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’” attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra; 

 

Dato atto che ogni anno l’Amministrazione Comunale interviene nel settore 
sociale, culturale, sportivo e ricreativo, mediante l’erogazione di contributi e liberalità 
varie; 

  

Visto il nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, 

adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 04.03.2014; 

 

Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2019, avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 
2020/2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 30.12.2019 e s.m.i., con la quale è 

stato approvato il PEG ed il Piano Integrato degli Obiettivi 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13.02.2020, avente ad oggetto 

“CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2020 - DELIBERAZIONE 

PROGRAMMATICA”, con la quale sono stati approvati linee generali, criteri e 
parametri specifici per l’attribuzione dei contributi economici alle Associazioni per 
l’anno 2020, con cui si è fissato il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione 

delle istanze di contributo e con cui si sono stabilite le iniziative finanziabili e i 

relativi importi massimi per ogni area di intervento;  

- il successivo Avviso Pubblico - previsto dall’art. 3 comma 2 del vigente 
Regolamento per la concessione di contributi, Prot. n. 2636 del 21.02.2020, 

pubblicato in data medesima; 

 

Evidenziata la difficoltà, a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid19, per le 
Associazioni di programmare le attività da svolgere nel corrente anno e di redigere 

bilanci preventivi e ritenuto pertanto di ritenere come presentate nei termini tutte le 

domande ad oggi pervenute compatibili con il sopracitato bando, al fine di non dover 

assumere provvedimento deliberativo specifico per ogni domanda ammissibile 

pervenuta fino alla data odierna; 

 

Viste le istanze pervenute ammissibili a contributo, e valutate le richieste 

secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per la 
concessione di contributi; 

 

Verificate le finalità delle attività dei singoli richiedenti, e ritenute conformi ai 

principi del Regolamento sopra citato; 

 



Preso atto delle disponibilità finanziarie; 

Ritenuto di approvare il Piano dei contributi per l’anno 2020, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Reso atto che sulla proposta del presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati formulati i seguenti pareri: 

 

- Responsabile dell’Area Affari Generali: favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
- Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi: favorevole in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

 Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza 

deliberante del presente consesso; 

  

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano contributi per l’anno 
2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Affari 
Generali per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

La  Sindaca  

F.to PROF.SSA COMBA PIERA 

Il Vice Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA BECHIS LORENA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Prot. n. 12853. 

 

In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi  

dell’articolo 124  del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii., 

per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal  23 settembre 2020. 

(N. di registro  delle pubblicazioni 443). 

     

________ Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 12854 

contestualmente all’affissione all’albo. 
 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 23 settembre 2020 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                            DOTT.SSA ROBERTA PEZZINI  

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11 agosto 2020 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  

 

 

Barge, lì 23 settembre 2020 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to DOTT.SSA ROBERTA PEZZINI   

 

 

 
 

 


