Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 70 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI
SAN MARTINO VESCOVO PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI OVE SI
SVOLGONO LE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI. IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
L'anno 2021, il giorno 20 del mese di LUGLIO alle ore 11:04 in modalità telematica ma da
intendersi nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Assente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti e l’insussistenza di cause ostative allo svolgimento
della seduta in modalità telematica, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco Francesco nella
sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del 25 giugno 2021 della Parrocchia “S. Martino Vescovo” di San Martino al
Tagliamento, acquisita al protocollo comunale al n. 2703 del 25 giugno, con la quale Don
Domenico Zannier, in qualità di parroco, chiede la concessione di un contributo di €
1.400,00 per l’organizzazione del Campus Musicale presso il Comune di San Martino al
Tagliamento e per le maggiori spese di sanificazione legate all’emergenza sanitaria;
RICHIAMATO altresì l’art. 26 comma 2 del Regolamento comunale per la concessione di
benefici e finanziamenti ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione
consiliare n. 2 del 27 gennaio 2006, il quali prevede che la Giunta possa concedere
contributi straordinari per le quali ritenga che sussista un interesse generale della comunità
tale da giustificare un intervento del Comune;
RILEVATO che, come previsto dall’art. 26 comma 3 del citato regolamento, la parrocchia
ha presentato la necessaria documentazione, ed in particolare:
 una relazione esplicativa nella quale è specificata l’attività per la quale il contributo
viene richiesto;
 la quantificazione del contributo richiesto;
 il preventivo di spesa;
CONSIDERATO che lo Stato ha erogato un contributo di € 1.398,80 per spese relative alla
sanificazione degli ambienti al fine di prevenire la diffusione del COVID-19;
RITENUTO opportuno che detta somma venga impegnata per garantire la massima
sicurezza possibile per le famiglie che fruiscono del centro estivo organizzato dalla
Parrocchia di San Martino Vescovo;
VALUTATA la sussistenza di un interesse generale della comunità tale da giustificare
l’intervento del Comune;
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra riportato, concedere un contributo
straordinario, da quantificarsi rispettivamente in € 1.398,80;
EVIDENZIATO che nel Bilancio di Previsione 2021 sono previsti gli appositi stanziamenti;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1) di concedere, per le causali meglio specificate nelle premesse, un contributo
straordinario da quantificarsi in € 1.398,80 per la sanificazione dei locali ove si
svolgono le attività promosse dalla Parrocchia di San Martino Vescovo nel periodo
estivo 2021 al fine di garantire la massima sicurezza possibile per bambini e famiglie
e ridurre la diffusione del COVID-19;
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2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione
2021/2023;
3) di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione di tutti gli atti conseguenti
alla presente.
Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 74 DEL 21/07/2021

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER LA SANIFICAZIONE
DEI LOCALI OVE SI SVOLGONO LE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
San Martino al Tagliamento, lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO DEL NEGRO

PROPOSTA N° 74 DEL 20/07/2021

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER LA SANIFICAZIONE
DEI LOCALI OVE SI SVOLGONO LE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 20/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 05/08/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 22/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2021,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 20/07/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
22/07/2021 al 05/08/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 06/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 22/07/2021

L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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