Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

40

del Reg.
OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA “A.S.D. NATURA E SPORT MADONIE” PER LA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA: 2° STRAILBOMPIETRO
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del Mese di luglio alle ore 14:25 nel Comune di Bompietro
e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :

Pos.

nominativo

Presente

Funzione

1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

ALBANESE GIUSEPPE

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

no

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SINDACO

…….OMISSIS……….

PROPONE
Di approvare quanto in premessa, demandando al Responsabile del Settore II° l’adozione di tutti
gli atti amministrativi consequenziali e l’assunzione,tenuto conto del relativo impegno di spesa pari
ad € 500,00 da far gravare sull’intervento 106032050200 del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario in corso di approvazione e del successivo atto di liquidazione del contributo.

Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 44/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto”concessione contributo alla A.S.D. Natura e
Sport Madonie per la manifestazione denominata: 2° Strilbompietro ;

di demandare al Responsabile del Settore II° l’adozione di tutti gli atti amministrativi
consequenziali e l’assunzione,tenuto conto del relativo impegno di spesa pari ad € 500,00 da far
gravare sull’intervento 106032050200 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in
corso di approvazione e del successivo atto di liquidazione del contributo.

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e
successive modifiche ed integrazioni .

