
COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 53 del 16-09-2022

 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE
CITTÀ DI SAN GREGORIO DA SASSOLA.

 
L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Settembre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 COLAGROSSI

GIOVANNI LORETO
SINDACO Presente

2 LOMBARDOZZI LUIGI VICE SINDACO Presente
3 PALOMBI GIULIO ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 2 e assenti n. 1  
Fra gli assenti giustificati i Signori:
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MARTA SCARDINI.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

LA GIUNTA COMUNALE
 

CONSIDERATO che con e-mail inviata al Comune di San Gregorio da Sassola in data 04/07/2022 e
protocollata in data 21/07/2022 (n. 3963) l’Associazione Banda Musicale città di San Gregorio da
Sassola, per il tramite del Presidente Angelo De Paolis, ha presentato al suddetto Comune una richiesta
di rimborso spese per l’anno 2022 a fronte di alcuni servizi bandistici, quantificato in euro 3.000;

RILEVATO: • l’importanza che i servizi bandistici rivestono per l’economia del territorio di San
Gregorio da Sassola;

• che rientra tra i compiti istituzionali di quest’Amministrazione lo sviluppo civile e sociale della



popolazione, anche attraverso eventi che rivestono un interesse culturale;

• che lo Statuto comunale, all’art. 1, comma 4, annovera tra le funzioni fondamentali del Comune di
San Gregorio da Sassola la valorizzazione delle risorse della comunità locale, promuovendo lo sviluppo
economico e sociale;

RICHIAMATO il “Regolamento per  l’ assegnazione di contributi, sussidi e vantaggi economici ad
enti ed associazioni”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 28/11/2008 , ed in
particolare:

• l’art. 2 che individua alla lettera C, tra i settori di intervento a favore dei quali l’Amministrazione può
erogare sussidi e contribuzioni, le “Attività per la tutela dei valori tradizionali, culturali, educativi e
religiosi”, specificando che gli interventi dell’Ente sono finalizzati principalmente a favore dei soggetti
che organizzano e sostengono l’effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio
artistico;

• l’art. 7, comma 1, che testualmente recita: “I contributi potranno essere erogati solo a fronte di spese
relative allo svolgimento dell’iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta”.

RILEVATO che l’attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 2;

RITENUTO di aderire alla richiesta della Associazione Banda Musicale città di San Gregorio da
Sassola mediante l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso spese, individuato nella somma
forfettaria di euro 2.500; 

VISTI: • il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);

• lo Statuto comunale;

�                   La deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/07/2022 con la quale si approva il
D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2022/2024;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 12/07/2022, con la quale si approva il bilancio di
previsione pluriennale 2022/2024;

VISTI altresì: • il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs n.
267/2000 (TUEL);

• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per



l’effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL); 

DELIBERA  

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far
parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI CONCEDERE un contributo straordinario a favore della Associazione banda Musicale città di
San Gregorio da Sassola nel rispetto dei principi e delle regole fissate nel Regolamento per l’
assegnazione di contributi, sussidi e vantaggi economici ad enti ed associazioni, per un importo pari a
euro 2.500;

2. DI SPECIFICARE che il presente contributo straordinario è concesso a titolo di rimborso spese, a
fronte dei seguenti servizi bandistici: Festività di san Gregorio Magno, Celebrazione Venerdì Santo,
Festività Sant’Isidoro, Festività del Corpus Domini, Festività del 14 e del 15 Agosto, Festività della
Madonna della Cavata, Celebrazione del 4 Novembre;

3. DI DEMANDARE al responsabile di spesa l’adozione degli atti amministrativi e contabili
conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto;

4. DI DARE ATTO che dell’attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data
idonea pubblicità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33; 

6. DI DARE idonea comunicazione di quanto qui disposto: • al responsabile di spesa, per opportuna
conoscenza e per l’adempimento di quanto di propria competenza; • al beneficiario del contributo, per
opportuna conoscenza.

7. DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi del D.Lgs .267/2000, art.134, comma 4.



 
SETTORE AMMINISTRATIVO:
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere tecnico Favorevole.
 
San Gregorio da Sassola 16-09-
2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
  GIOVANNI LORETO COLAGROSSI

 

 
 

SETTORE FINANZIARIO:
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere contabile Favorevole.
 
San Gregorio da Sassola 16-09-
2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 DOTT. PROIETTI GIOVANNI

 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
GIOVANNI LORETO COLAGROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARTA SCARDINI

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARTA SCARDINI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


