
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 69 del 10/11/2016 
 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL 

TERRITORIO O CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO. 

 

L’anno duemilasedici, addì dieci del mese di novembre alle ore 15:00 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       COMAGLIO DAVIDE Sindaco  X 

 

     2.       FIAMOZZI ANITA Assessore Esterno  X 

 

     3.       GOFFI SALVATORE Assessore Esterno  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Deliberazione n. 69 del 10 novembre 2016  

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL 

TERRITORIO O CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3.04.2014, quale strumento necessario 

per poter procedere all’erogazione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell’ambito 

della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di 

sussidiarietà stabilito dall’art.118 della Costituzione; 

 

Dato atto che, in attuazione del suddetto regolamento, in data 27.09.2016, è stato pubblicato il 

relativo bando finalizzato ad acquisire le istanze di contributo ordinario; 

 

Evidenziato che, entro il termine assegnato nel bando, sono pervenute all’Amministrazione 

Comunale le seguenti domande: 

 

1.Associazione “Arcobaleno” – Via Giovanni XXIII n.5 – Muscoline; 

2.Associazione Pedrali – Viale M.Pedrali – Muscoline; 

3.Banda Musicale “D. A. Bersanini” – Via Paolo VI n. 6 – Muscoline; 

4.Fondazione ANT Italia Onlus – Viale Della Stazione n.51 – Brescia; 

5. ANA Gruppo Alpini Muscoline – Via Paolo VI n.4 – Muscoline; 

 

Rammentato che, attraverso l’erogazione dei contributi economici di cui al regolamento comunale 

sopraindicato, l’Amministrazione Comunale, intende sostenere l’attività svolta a favore della 

popolazione di Muscoline da parte delle associazioni nei diversi ambiti in cui le stesse operano;  

 

Rilevato pertanto, alla luce delle finalità sottese all’adozione del presente provvedimento, di 

considerare, al fine del riparto, anche le istanze presentate dall’A.C.A.T. Gardesana, seppure 

pervenuta in data antecedente alla pubblicazione del bando, e dall’Associazione Running Muscoline 

e dal Festival Giallo Garda, pervenute oltre il termine; 

 

Attestata la regolarità della documentazione presentata da tutte le associazioni sopraindicate e 

allegata all’istanza di contributo; 

 

Atteso che al codice di intervento del bilancio di previsione 2016 è stato previsto apposito 

stanziamento per detta finalità; 

 

Presa visione del piano di riparto dei contributi redatto in conformità ai criteri indicati nel relativo 

regolamento comunale;  

 

Ritenuto, pertanto, di erogare alle sopracitate associazioni i contributi a sostegno dell’attività svolta 

nel modo seguente:  

 

Denominazione Settore attività Contributo 

Associazione “Arcobaleno” - Muscoline Servizi alla persona € 1.000,00 

Associazione “A.C.A.T.” Gardesana - Lonato Servizi alla persona €    100,00 

Associazione Pedrali - Muscoline Servizi alla persona €    450,00 

Fondazione ANT Italia Onlus - Brescia Servizi alla persona €    100,00 

ANA Gruppo Alpini Muscoline -  Servizi alla persona € 1.800,00 



Festival Giallo Garda Servizi alla persona €    200,00 

Running Muscoline ASD - Muscoline Servizi per lo sport €    250,00 

Banda Musicale “D.A.Bersanini” Muscoline Servizi alla cultura € 3.000,00 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei competenti responsabili 

di area ai sensi dell’articolo 49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1.di erogare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, i 

contributi elencati nel prospetto che segue a sostegno dell’attività svolta dalle associazioni richiedenti 

a favore della comunità di Muscoline, determinati secondo i criteri del relativo regolamento 

comunale approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 3.04.2014; 

 

Denominazione Settore attività Contributo 

Associazione “Arcobaleno” - Muscoline Servizi alla persona € 1.000,00 

Associazione “A.C.A.T.” Gardesana - Lonato Servizi alla persona €    100,00 

Associazione Pedrali - Muscoline Servizi alla persona €    450,00 

Fondazione ANT Italia Onlus - Brescia Servizi alla persona €    100,00 

ANA Gruppo Alpini Muscoline -  Servizi alla persona € 1.800,00 

Festival Giallo Garda Servizi alla persona €    200,00 

Running Muscoline ASD - Muscoline Servizi per lo sport €    250,00 

Banda Musicale “D.A.Bersanini” Muscoline Servizi alla cultura € 3.000,00 

 

 

2. di dare atto e precisare che al codice di intervento 1050205-525.1 del corrente bilancio di 

previsione è previsto apposito stanziamento per detta finalità; 

 

3. di incaricare i responsabili a dar corso ai provvedimenti conseguenti e rivenienti dall’adozione 

della presente deliberazione; 

 

4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  

267/2000. 

 

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO O CHE 

SVOLGONO ATTIVITA¿ SUL TERRITORIO. 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 10/11/2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Muscoline, 10/11/2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  COMAGLIO DAVIDE 

 

                

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  22 novembre 2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  19 dicembre 2016, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 
 

 

COPIA CONFORME 
 

 

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

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


