L’Assessore a (specificare competenze e nome), sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal
(specificare l’ufficio proponente), riferisce quanto segue.

(…)
Premesso:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 120 del 21.11.1994 – ravvisata legittima dal
Comitato Regionale Territoriale di controllo nella seduta del 15.02.1995 con provvedimento n. 547/573
ed entrato in vigore in data 10.03.1995, è stato approvato il regolamento per la concessione di
contributi e del patrocinio comunale.
Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 24.11.2014 il regolamento è stato
modificato;
Che nel corso degli anni le modifiche normative sul procedimento amministrativo da un lato e
l’evoluzione e il rilievo assunto dall’apporto delle associazioni senza fini di lucro nei vari settori
culturale, sportivo, sociale e aggregativo hanno reso opportuna e necessaria una rielaborazione del
vigente testo del regolamento;
Sentita l’illustrazione del regolamento;
Dato atto che il regolamento è stato portato alla attenzione della commissione consiliare III
IL CONSIGLIO
udito quanto sopra esposto
visto l’allegato schema del nuovo regolamento .
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti ……….
DELIBERA
1) di approvare, l’allegato schema del nuovo Regolamento per la concessione dei contributi;
2) di abrogare il previgente Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio
comunale limitatamente alla parte concessione contributi così come previsto dalla norma
transitoria prevista dall’articolo 25 del nuovo regolamento
.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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