
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°107  Seduta del  11/08/2022   Presenti n° 4 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUALE 

ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI POGGESI E AMICI 

DELLA PIAZZA ANNO 2022 

 

L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di agosto alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco  X 

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore X  

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che questa Amministrazione Comunale riconosce alla cultura ed alle 

manifestazioni culturali in genere una particolare valenza sociale in quanto strumento di 

aggregazione e di educazione e che, per il motivo di cui sopra, nella programmazione 

dell’Assessorato alle Manifestazioni sono stati previsti contributi alle Associazioni culturali a 

sostegno di iniziative dalle stesse organizzate che abbiano rilevanza e interesse culturale/ricreativo 

sul territorio; 

 Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.3.1991, 

successivamente modificato con le deliberazioni n. 48 del 18.6.1991, n. 19 del 31.3.1992 e n. 53 del 

3.11.2004, veniva approvato il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”; 

 Rilevato che l’art. 13 del suddetto Regolamento statuisce che “per gli enti pubblici e privati 

e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per 

l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa 

derivano alla Comunità locale … l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, 

da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il 

primo anno di attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha fruito del 

contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il 

rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del 

Comune”;     

 Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, per gli interventi a favore 

delle Associazioni, Culturali ed Educative, il termine per la presentazione dell’istanza per la 

concessione dei contributi è stabilito entro il 30 giugno di ogni anno; 

 Preso atto che l’Associazione Commercianti Poggesi e Amici della Piazza, con sede in 

Poggio Rusco, Piazza Primo Maggio, presentava istanza per la concessione di contributo la quale 

veniva assunta al protocollo dell’ente al numero 4117 del 3.6.2022; 

Ritenuto di accogliere l’istanza riconoscendo l’effettiva rilevanza culturale e ricreativa sia 

dell’attività già svolta in passato dalla citata Associazione che di quella programmata e 

dell’interesse che essa riveste per la comunità locale concorrendo alla sua valorizzazione; 

 Dato atto che l’art. 8 del citato Regolamento riconosce alla Giunta Comunale il compito di 

formare il piano di riparto delle risorse disponibili e stabilisce l’attribuzione definitiva dei 

contributi; 



 
 

 
 

 Constato che l’istanza presentata dall’Associazione Commercianti Poggesi e Amici della 

Piazza risulta corredata dalla copia del bilancio preventivo per l’anno in corso 2022, dalla copia del 

programma delle attività per l’anno 2022, dalla copia del rendiconto della gestione precedente 

relativa all’anno precedente 2021; 

 Esaminata la richiesta e ritenuto di concedere all’Associazione Commercianti Poggesi e 

Amici della Piazza di Poggio Rusco un intervento finanziario, quantificato in Euro 6.000,00, quale 

concorso per l’effettuazione dell’attività ordinaria dell’Associazione; 

 Richiamati gli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di competenze degli Organi di Governo; 

 Richiamato il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) per tutto quanto espresso in premessa, di concedere all’Associazione Commercianti Poggesi e 

Amici della Piazza di Poggio Rusco un intervento finanziario, quantificato in Euro 6.000,00, 

quale concorso per l’effettuazione dell’attività ordinaria dell’Associazione relativa all’anno 

2022; 

2) di dare atto che, a norma del terzo comma dell’art. 13 del Regolamento comunale per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, 

l’erogazione del contributo avverrà per il 75% nel corrente anno e per il 25%, a saldo, 

nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto della gestione 

riferita all’anno in corso 2022; 

3) di dare atto che i contributi comunali sono finalizzati alle sole iniziative organizzate 

direttamente dalla suddetta Associazione; 

4) di demandare al Responsabile Area Amministrazione Generale l’assunzione di tutti gli atti 

gestionali conseguenti alla presente deliberazione; 

5) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

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

 

 

 

 


