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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  43 Data : 12/08/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  12/08/2019 Numero  43     

 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A ENTI E ASSOCIAZIONI. 
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

- il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone "Il Comune è 

l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo";  

VISTO il regolamento comunale per la concessione di contributi; 

VISTE le richieste di contributo: 

- prot. n.6515 pervenuta in data 24.07.2019, con la quale don Luciano Bianchi, Parroco della 

Parrocchia S. Stefano di Ome chiede la concessione di un contributo a fronte della realizzazione del 

grest estivo nel periodo dal 17.06.2019 al 05.07.2019, che ha coinvolto 193 bambini e ragazzi, oltre 

a 75 animatori volontari; 

- prot. 6514 pervenuta in data 24.07.2019, con la quale la dott.ssa Annalisa Boventi, in qualità di 

Presidente dell’Associazione Culturale Accademia Musicale di Ome chiede la concessione di un 

contributo a sostegno delle attività annuali della stessa nell’anno scolastico 2019/2020; 

- prot. 6221 pervenuta in data 15.07.2019 con la quale la Polisportiva Comunale di Ome chiede la 

concessione di un contributo a sostegno delle attività annuali della stessa nella stagione agonistica 

2019/2020; 

 

RICONOSCIUTO: 

- l’impegno profuso da parte della Parrocchia, dell’Associazione Culturale Accademia Musicale di 

Ome e della Polisportiva Comunale di Ome, che svolgono funzioni pubbliche di carattere educativo 

e sociale, senza scopo di lucro, con un’attenzione particolare ad attività che coinvolgono i ragazzi, 

svolgendo una preziosa opera di prevenzione del disagio giovanile; 

- che le attività svolte dai predetti soggetti rientrano nell’attività propria del Comune in forma 

sussidiaria e rappresentano una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico; 

 - che i contributi non sono finalizzati a promuovere l’immagine dell’Amministrazione ma sono 

rivolti alla promozione dell’associazionismo locale, alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura 

popolare, alla realizzazione di momenti di aggregazione sociale utili per il miglioramento del vivere 

civile della comunità; 

DATO ATTO che:  

- i citati soggetti rientrano, in base agli artt. 1, 2 e 3 del Regolamento Comunale, fra i soggetti 

ammessi alla presentazione della domanda;  

- le domanda risultano corredate della documentazione prevista dal predetto Regolamento 

Comunale; 

 

RITENUTO, pertanto, di aderire alle richieste disponendo l’assegnazione dei seguenti contributi, in 

attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’articolo 118 della Costituzione;: 

- Euro 1.000,00 a favore della Parrocchia S. Stefano 

- Euro 15.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Accademia Musicale di Ome per le 

attività dell’anno scolastico 2019/2020; 

- Euro 11.000,00 a favore della Polisportiva Comunale per le attività della stagione agonistica 

2019/2020; 

 

ACQUISITI i pareri sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi legalmente espressi; 
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D E L I B E R A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di aderire alle richieste dei soggetti in premessa indicati e di disporre l’assegnazione dei 

seguenti contributi, in considerazione del ruolo importante che gli stesso svolgono a favore 

della comunità, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’articolo 118 della 

Costituzione : 

- Euro 1.000,00 a favore della Parrocchia S. Stefano 

- Euro 15.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Accademia Musicale di Ome per le 

attività dell’anno scolastico 2019/2020; 

- Euro 11.000,00 a favore della Polisportiva Comunale per le attività della stagione 

agonistica 2019/2020; 

 

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 
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Provincia di Brescia

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A ENTI E ASSOCIAZIONI. 
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 09/08/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000,  in  ordine alla  proposta  in 
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.
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