
CONTRIBUTI ANNO 2020 

 

L’erogazione delle somme si intende, come previsto dall’art. 4 comma 2 del vigente 

regolamento dei contributi, da effettuarsi in acconto nella misura del 60% e saldo a 

consuntivo per i contributi di importo superiore a 1.000,00 Euro; per importi inferiori o 

uguali a tale cifra l’erogazione avverrà in un’unica soluzione, dopo la presentazione del 

consuntivo. 

 

Cap. 1508/0 “Contributi ad Enti Teatrali ad Istituti ed Associazioni per finalità 

culturali”, cod. bilancio 0502104: 
 

 Cosma: Euro 200,00 per campagna indagini stratigrafiche certosa di Montebracco anno 

2020; 

 Società di Mutuo Soccorso: Euro 50,00 per attività storico culturali 2020; 

 

Cap. 1509/0 “Contributi per bande musicali”, cod. bilancio 0502104: 

 Gruppo Majorettes: Euro 500,00 per attività continuativa anno 2020; 

 

Cap. 1514/0 “Contributo per scuola di musica”, cod. bilancio 0502104: 
 

 Associazione Giulio Roberti: Euro 3.000,00 per attività continuativa a.s. 2019/2020; 

 

Cap. 1576/0 “Contributi ad associazioni per servizi di protezione civile”, cod. bilancio 

1101104: 
 

 Protezione Civile: Euro 1.500,00 per attività continuativa anno 2020; 

 Squadra Antincendio Protezione Civile A.I.B.: Euro 500,00 per kit allestimento 

mezzi anno 2020; 

 

Cap. 1830 “Contributi per iniziative ricreative e sportive”, cod. bilancio 0601104: 
 

 ASD Tennis Club Barge: Euro 1.300,00 per Corsi di Tennis per ragazzi e bambini 

anno 2020; 

 ASD Infernotto Calcio: Euro 10.000,00 per attività sportive-ricreative anno 2020; 

 

Cap. 1905/1 “Contributi a istituzioni varie per servizi sociali”, cod. bilancio 1207104: 
 

 Associazione teatrando per caso: Euro 100,00 per la realizzazione di rappresentazioni 

teatrali a scopo benefico anno 2020; 

 Associazione famiglie insieme per…: Euro 2.000,00 per la realizzazione del progetto 

“Let’s meet-up 2020” anno 2020; 

 Associazione famiglie insieme per…: Euro 2.000,00 per la realizzazione del progetto 

“Il mondo in una stanza” anno 2020; 

 

Cap. 2079 “Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica”, cod. bilancio 

0701104: 
 

 Fantabanga: Euro 2.450,00 per concerti gratuiti in occasione della festa patronale anno 

2020; 

 Club San Martino: Euro 4.000,00 per lavori di ristrutturazione locali anno 2020; 

 Società di Fratellanza in onore di San Giacomo e Sant’Anna: Euro 750,00 per 

restauro affreschi della cappella della Madonna della Rocca 2020. 
 

 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 93 dell’11.08.2020 

           LA SINDACA             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PROF.SSA PIERA COMBA    F.to DOTT.SSA LORENA BECHIS 


