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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* ORIGINALE * ATTO N.  134    

 Del  12/09/2013                                  

  

  

 OGGETTO: 

 Erogazione contributo a parrocchia di S. Girolamo di Casalina.  

 

  

 

L’anno 2013 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 17:30, in Deruta nella Residenza Comunale, si 

è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

VERBENA ALVARO Sindaco Presente 

BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 

TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 

VIRGILI STEFANO Assessore Assente 

MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 

 
Presenti n  4 Assenti  n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 

Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Erogazione contributo a parrocchia di S. Girolamo di Casalina.  

 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 VISTA la nota acquisita al protocollo comunale n° 8154 del 11.07.2013, proveniente dal Parroco della 

Parrocchia di S. Girolamo in frazione Casalina, ed avente ad oggetto “richiesta contributo per 

sistemazione delle aree di proprietà parrocchiale messe a disposizione della popolazione della frazione 

di Casalina ………….”;    

 PRESO ATTO che nella nota di cui al punto che precede viene segnalata la volontà della parrocchia 

di procedere ad una serie di interventi di manutenzione su aree verdi e sul campo da calcio della 

frazione che sono, entrambe, di proprietà dell’ente religioso, ma messe a disposizione dell’intera 

collettività, e si chiede all’amministrazione comunale di volerne favorire la realizzazione concedendo 

un contributo in denaro; 

 VALUTATA la richiesta di cui sopra alla luce dei principi e delle finalità statutarie di questo ente 

locale ed anche delle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di erogazione di 

contributi economici; 

 RITENUTA meritevole di accoglimento l’istanza di contributo di cui sopra per la reale, positiva ed 

importante finalità aggregativa e sociale in genere che gli immobili sopra citati ed il loro utilizzo 

hanno nei confronti della collettività;  

 VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 ed il vigente Regolamento comunale disciplinante l’erogazione di 

sussidi, incentivi, erogazioni; 

 VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

DELIBERA 

 

1) Di accogliere per le motivazioni in narrativa espresse la richiesta di cui in premessa erogando un 

contributo una tantum di importo pari ad euro 2.000,00;  

2) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’assunzione dell’impegno di spesa a 

valere sul CEN 355, CAP 6140 “trasferimenti diversi in conto capitale a privati”; 

3) Di disporre che i contenuti del presente provvedimento vengano resi pubblici in adempimento alle 

disposizioni di cui al D.lvo n. 33/2013 e secondo tempi e modalità ivi previsti;     

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

  

 DOTT. MARCO TARALLA 
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RICHIAMATI: 

    il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 

il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 

2008; 

la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 

la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 

dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di accogliere per le motivazioni in narrativa espresse la richiesta di cui in premessa erogando un 

contributo una tantum di importo pari ad euro 2.000,00;  

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’assunzione dell’impegno di spesa 

a valere sul CEN 355, CAP 6140 “trasferimenti diversi in conto capitale a privati”; 

3. Di disporre che i contenuti del presente provvedimento vengano resi pubblici in adempimento alle 

disposizioni di cui al D.lvo n. 33/2013 e secondo tempi e modalità ivi previsti;     

4. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 

 

ILSEGRETARIO CAPO                           IL SINDACO 

  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: Erogazione contributo a parrocchia di S. Girolamo di Casalina.  

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Deruta, lì 12 settembre 2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT. MARCO TARALLA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 04/10/2013 al 19/10/2013; 

 

 

  

Deruta,  lì 04/10/2013 
 

IL SEGRETARIO CAPO 

    Dr. Marco Taralla 

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 29/10/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

 

 

 

 

  

Deruta,  lì 04/10/2013 
 

IL SEGRETARIO CAPO 

 Dr. Marco Taralla 

  . 

   
 

      


