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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2017 

N. 118  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: DEVOLUZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONE N. 69 DEL 

31.05.2017 ALLE A.S.D. SCI CAI MONTE LUSSARI DI TARVISIO (UD) E G.S. 2002 
DI TARVISIO (UD).- 

 
 
L'anno 2017, il giorno 26 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Boris Preschern  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 26 settembre 2017 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA 

AMMINISTRATIVA 
DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 

  
 

 
 
      LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la  propria deliberazione G.C. n. 69 del 31.05.2017 con la quale sono stati concessi vari 
contributi ad enti e associazioni relativamente alle attività 2017, in particolare : 
 

• All’ A.S.D. G.S. 2002 di Tarvisio un contributo di € 500,00.- su una spesa minima di €. 555,55.-, 
• Allo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio un contributo di €. 500,00.- su una spesa minima di €. 

555,55.-; 
 
DATO ATTO   che   la   tipologia  di  spesa individuata  ammessa a contributo,  per    entrambe le 
associazioni sportive era la seguente: 
 

• Spese relative al noleggio di un furgone da adibire al trasporto degli atleti. 
 
VISTE le note di seguito indicate: 

• prot. n. 0003684 del 08.09.2017 dello Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio, 
• prot. N. 0003704 dell’11.09.2017 dell’ A.S.D. G.S. 2002 di Tarvisio 
con le quali viene chiesta la devoluzione dei suddetti contributi al sostenimento di spese diverse da 
quelle originariamente proposte e precisamente : 
1. Lo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio per le spese  relative alla manutenzione e riparazione dei 

pulmini, di proprietà dell’Associazione, adibiti al trasporto degli atleti; 
2. L’A.S.D. G.S. 2002 di Tarvisio per le spese relative al pagamento del bollo e dell’assicurazione dei 

mezzi, di proprietà, adibiti al trasporto degli atleti o ai costi legati all’iscrizione alla Federazione 
Italiana Sport Invernali; 

 
RITENUTO di poter accogliere le citate richieste di devoluzione, trattandosi comunque di spese attinenti 
all’attività sportiva delle associazioni; 
 
VISTO il regolamento per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42   del 21.09.2009 (divenuta esecutiva in data 11.10.2009) e 
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modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 40 del 18.09.2012 ( divenuta esecutiva in data 
07.10.2012); 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 

2. Di accettare le  richieste di devoluzione dei contributi di € 500,00.-   concessi con la  
                         propria precedente deliberazione di G.C. n. 69 del 31.05.2017 alle Associazioni Sportive                       

Sci Cai Monte Lussari e G.S. 2002 di Tarvisio, come di seguito indicato: 
• al sostenimento delle spese per la manutenzione e riparazione dei pulmini di proprietà adibiti al 

trasporto degli atleti per lo Sci Cai Monte Lussari di Tarvisio (UD) ( richiesta prot. N. 0003684 del 
08.09.2017); 

• al sostenimento delle spese di pagamento bollo ed assicurazione per i mezzi di proprietà adibiti al 
trasporto degli atleti e per i costi legati all’iscrizione alla Federazione Italiana Sport Invernali per 
l’A.S.D. G.S. 2002 di Tarvisio (UD) ( richiesta prot. N. 0003704 del 11.09.2017); 
 

3. Di dare atto che la spesa ammissibile resta determinata per entrambi in € 555,55.- 
 

4. Di autorizzare il responsabile del competente servizio ad adottare tutti gli atti necessari a 
dare piena attuazione al presente provvedimento.  

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
  Boris Preschern   Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/09/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  11/10/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   27/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2017, 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). 
 
Malborghetto,lì  27/09/2017 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
27/09/2017 al 11/10/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  12/10/2017  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
  


