COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 357

Oggetto: “ISTITUTO ALCIDE CERVI - QUOTA ASSOCIATIVA - IMPEGNO DI SPESA ”

Data 10/12/2015

L’anno (2015) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 18:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:






che l’Istituto Alcide Cervi è stato costituito il 24 aprile del 1972 a Reggio Emilia per
iniziativa dell’Alleanza Nazionale dei Contadini (oggi Confederazione Italiana
Agricoltori), dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, della Provincia di Reggio
Emilia, e del Comune di Gattatico.
che l’Istituto ha conseguito il riconoscimento di Personalità Giuridica di valenza
nazionale dalla Presidenza della Repubblica, con D.P.R. n.533 del 18 luglio 1975 e
custodisce la memoria dei sette fratelli Cervi e del loro sacrifico e da quarant'anni è in
prima fila con la ricerca scientifica e la promozione culturale, nel campo della storia
delle campagne, delle lotte democratiche e dei valori antifascisti alla base della
nostra Repubblica, facendo dell'innovazione in questo campo un suo punto di forza.
che con deliberazione della G.C. n. 867 del 06.12.1995, questa Amministrazione ha
aderito all’Istituto “Alcide Cervi” , con sede in Via F.lli Cervi, 9 a Gattatico (RE);

Preso atto:
 che questa Amministrazione Comunale ha sempre mantenuto l’adesione all’Istituto
Alcide Cervi mediante il versamento annuale della quota associativa;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del
Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
del presente deliberato;
di AUTORIZZARE, verificata la disponibilità delle risorse, il versamento della
quota associativa relativa all’anno 2016 pari a € 868,00 a favore dell’ l’ISTITUTO
ALCIDE CERVI, con sede in Via F.lli Cervi, 9 – 42043 - Gattattico (RE);
2.

di prendere atto che la suddetta quota associativa pari a € 868,00 trova
finanziamento al B.P. 2015 Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 5 – Cap.
170 (SIOPE 1583) “Contributi ad associazioni Istituzionali e varie”, dotato di
sufficiente stanziamento e disponibilità;
3.

di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato
lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.
4.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 17/12/2015

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

