
C O P I A

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 del 07/07/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI RIOLA 
INERENTE ALLA ROCCHETTA MATTEI.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 15:00 nella sala della Giunta 
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

PresenteCognome e Nome Carica

SLEONI GRAZIELLA SINDACO

SRUBINI FRANCO VICESINDACO

SSALSEDO SERGIO ASSESSORE

NORNELLI PATRIZIA ASSESSORE

SNANNI RAFFAELE ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

ORNELLI PATRIZIA

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI RIOLA INERENTE ALLA 
ROCCHETTA MATTEI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria delibera n. 21 del 03.03.2016 con la quale è stato concesso alla Pro 
Loco di Riola un  contributo per la attività svolta a favore della conoscibilità e della fruibilità del 
complesso museale denominato Rocchetta Mattei, in accordo e a supporto della autonoma attività in 
tal senso svolta dal Comune; 
 
RILEVATO che tale attività è proseguita e proseguirà per tutto l’anno in corso; 
 

- che il contributo deliberato con il citato provvedimento risulta non sufficiente a coprire i 
costi cui la Pro Loco deve far fronte per adempiere al ruolo affidatole; 

 
RIBADENDO la esistenza dell’interesse pubblico nella attività posta in essere dalla Pro Loco e 
tutte le motivazioni che furono poste a base del provvedimento sopra citato di concessione del 
contributo; 
 
CONFERMATO che il presente provvedimento così come quello richiamato costituisce per la 
discrezionalità che lo caratterizza in ordine alla affermazione della esistenza di un interesse 
pubblico che informa la modalità di gestione un atto di piena responsabilità politico-amministrativa 
della giunta comunale e che eventuali atti gestionali da adottarsi da parte dei funzionari tecnici 
costituiscono mero adempimento della volontà dell’organo deliberante; 

- che per tale motivo si prescinde dalla acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile 
di cui all’art. 49 del Tuel n° 267/2000 e s.m.i. costituendo il parere posto in calce dal 
responsabile del Servizio di Ragioneria mera attestazione circa la esistenza dello 
stanziamento della somma nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso come del resto 
risultante dal Piano esecutivo di gestione approvato con atto proprio n° 52 del 29/04/2016 e 
la sua copertura finanziaria; 

 
RITENUTO congruo per le attività svolte e da svolgere nell’anno in corso assegnare un ulteriore 
contributo di € 55.800,00 subordinandone l’impegno e l’erogazione alla effettiva allocazione delle 
risorse nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 
 
PRESO ATTO che attualmente sul fondo del competente capitolo sono stanziati 9.800,00 euro; 
 
Con voti unanimi e favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta; 
 
2. DI CONCEDERE pertanto alla Associazione Pro Loco di Riola con sede in Riola un 

contributo di € 55.800,00 per le attività svolte e da svolgere a favore della conoscibilità e 
della fruibilità del complesso museale denominato “Rocchetta Mattei” in accordo e a 
supporto della autonoma attività in tal senso svolta dal Comune; 
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3. DI ORDINARE ai competenti Responsabili di servizio di porre in essere gli atti esecutivi 
necessari al pagamento della somma indicata subordinatamente al suo stanziamento in 
bilancio; 

 
4. DI ORDINARE la immediata liquidazione della somma di € 9.800,00 già stanziata e 

disponibile nel bilancio dell’esercizio in corso; 
 

5. DI DARE ATTO che il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria in calce al presente 
provvedimento attesta unicamente l’esistenza di uno stanziamento di bilancio e la copertura 
finanziaria della spesa di € 9.800,00 al cap.5261/381 “Contributi ad associazioni diverse” 

*** 
Successivamente il presente provvedimento, con voti favorevoli ed unanimi, è dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 11/07/2016

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
11/07/2016 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
125 del D.Lgs. 267/2000, con nota prot. n. 6235 in data 11/07/2016.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 07/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07/07/2016

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


