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COMUNE DI PAZZANO
( Città Metropolitana Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

di registro

N. 20

Oggetto:Concessione contributo alla L.A.Do.S (Associazione donatori
sangue locride);

Del 20/03/2017
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo alle ore 10.50 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Tiziano

TAVERNITI
VERDIGLIONE
GALLO

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Diana Maria Rosa
Il Sindaco Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti;


Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai soggetti
previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente,DICHIARA APERTA LA
SEDUTA ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Associazione L.A.Do.S. – Strada cavalleria 27 - 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC), Con
una sede operativa anche nel limitrofo Comune di Bivongi, opera per la collettività di Pazzano, costituita per la
maggior parte da anziani, offrendo un indispensabile servizio ( trasporti provette sangue dal punto prelievi di
Pazzano (sito in via Preiato), al laboratorio analisi dell’Ospedale di Locri; dializzati, diversamente abili,
assistenza alle famiglie disagiate attraverso la distribuzione di derrate alimentari, volontariato ecc.)
Che l’Associazione L.A.Do.S. – Strada cavalleria 27 - 89046 Marina di Gioiosa Jonica (RC), con nota del
08/03/2017 prot. 107/17,
acquisita al Protocollo comunale in data 1 0 / 0 3 / 2 0 1 7 al n. 622 di prot.,
c hiede la c ollabor azione c on una elargizione di un c o n g r u o contributo economico per migliorare i
servizi a favore dell’utenza e sopperire alle spese affrontate.
Ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento considerata la rilevanza sociale che tale servizio assolve per la
comunità di questo Centro.
Visto il Cap. 1762 del redigendo bilancio 2017;
Viste le risorse di bilancio e ritenuto poter concedere un contributo ordinario di €.2.000,00 ;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati”;
Visto il TUEL n. 267/2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Concedere, per i motivi di cui in narrativa, l’Associazione L.A.Do.S. – Strada cavalleria 27 - 89046 Marina
di Gioiosa Jonica (RC), un contributo ordinario di €. 2.000,00;
3. Demandare

al Responsabile del servizio amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali.

4. Dichiarare , il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime.
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line
e
sul sito web :
www.comune.pazzano.rc.it e alla sezione amministrazione trasparente – sovvenzioni, contributi e sussidi;

IL SINDACO PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
137

Data
27/03/2017

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
744

Data
27/03/2017

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 27/03/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

