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COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 75  DEL    16  Dicembre  2017 

 

 

 

OGGETTO:   CONTRIBUTO AD ALCUNE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE OPERANTI A 

ROCCA SAN CASCIANO - ANNO 2017 - DETERMINAZIONI   

 

Il giorno  16/12/2017  alle ore   10:30  nella apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunita la 

Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri: 
 
 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA Sindaco 

2) PINI EMANUELE Assessore (Vice Sindaco) 

3)  GIORGINI LUCIANO Assessore 

 

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

       

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 

Con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata. 

 

Di seguito, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

 

D I C H I A R A 

   

- Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. n.  267/2000. 

 

=========== 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Contributi ad alcune Associazioni di promozione sociale operanti a Rocca San 

Casciano – anno 2017 -  Determinazioni. 

 

Visto l’art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241; 

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, recante: “Norme per la valorizzazione delle 

associazioni di promozione sociale – Abrogazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 

(Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo); 

Visto il comma 6 dell’art. 22 dello Statuto comunale il quale testualmente recita: 

“Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi 

economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa”; 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 

finanziari; 

Viste le istanze formulate dalle sottoelencate Associazioni operanti nel territorio di Rocca San 

Casciano: 

-  “Corpo Bandistico Rocchigiano” di Rocca San Casciano, nota datata 01.02.2017, pervenuta 

in Comune il 10.02.2017,  prot. n. 667; 

-  “Gruppo socio culturale anziani” della Fraternita di Misericordia” di Rocca San Casciano, 

nota del 23.03.2017, prot. n. 05/17, pervenuta in Comune il 25.03.2017, prot. n. 1395, 

relativa alla gestione del Centro Anziani; 

- “Gruppo socio culturale anziani” della Fraternita di Misericordia” di Rocca San Casciano, 

nota del 23.03.2017, prot. n. 06/17, pervenuta in Comune il 25.03.2017, prot. n. 1398, 

relativa alla gestione della “Biblioteca comunale”; 



 

 

- Associazione Pro Loco Rocca San Casciano, nota del 9.12.2017., pervenuta in Comune il 

16.12.2017, prot. n. 5436, relativa ad un contributo straordinario per la realizzazione delle 

manifestazioni natalizie 2017/2018; 

Dato atto che le summenzionate associazioni sono da ritenersi “associazione di promozione 

sociale” costituite per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento 

continuato di attività di promozione sociale rivolte a beneficio degli associati e di terzi e finalizzate 

alla tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, allo sviluppo della personalità umana in tutte le 

sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, 

di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla 

salute, alla tutela sociale; 

Ritenuto, pertanto, in base alla normativa in precedenza indicata ed alle motivazioni ora esposte, 

favorire le citate Associazioni concedendo loro contributi economici destinati allo svolgimento di 

attività associative; 

 

SI PROPONE 

 

1) Di attribuire, per i motivi ed ai fini indicati in premessa, alle sottoelencate associazioni un 

contributo economico nella misura di fianco ad ognuna segnata, per lo svolgimento delle 

attività associative: 

-  “Corpo Bandistico Rocchigiano” – € 1.532,91 

- “Gruppo socio culturale anziani della Fraternita di Misericordia” – € 1.000,00; 

- “Gruppo socio culturale anziani della Fraternita di Misericordia” – Gestione Biblioteca 

comunale - € 300,00; 

- Associazione Pro Loco Rocca San Casciano – contributo straordinario pari ad € 2.000,00 

 

2) Di impegnare la spesa  ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione esercizio finanziario 

2017, che presentano allocazione e disponibilità atta a contenere la spesa: 

- €  1.532,91 al Cap. 1049 –  “Contributo alla banda musicale”; 

- €     300,00 al Cap.   930 –   “Spese funzionamento biblioteca”; 

- €  1.000,00 al Cap.  1868  –  “Centro anziani socio culturale Fraternita; 

- € 2.000,00 al Cap.  2332 - Contributo straordinario alla Pro Loco  

 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa a porre in essere ogni utile atto e/o 

provvedimento al fine di erogare il contribuito attribuito al punto sub 1); 

 

============== 



 

 

 

 

OGGETTO: Contributi ad alcune Associazioni di promozione sociale operanti a Rocca San 

Casciano – anno 2017 -  Determinazioni.  
 

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale,  ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato 

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 Il Segretario comunale 

 F.to Dott. Roberto Romano 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Gestione risorse umane e finanziarie, ex 

art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Favorevole 

 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Rag. Claudia Renzi 

 

 
 

 

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

4 GEN. 2018 all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.roccasancasciano.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 Li, 4 GEN. 2018          Il Messo notificatore 

          F.to CARLO BOMBARDI 
 

 

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Li, 4 GEN. 2018 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Li, 4 GEN. 2018 

 
 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Li, _______________ 

 
 Il Segretario Comunale 

  DOTT. ROMANO ROBERTO 

 

 

 

 


