
Oggetto: Modifica de l Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e  
               benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.  
 
Delibera nr. 123 dd. 23.03.2005 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 
 
Si propone di modificare l’art. 13 comma 4 del Regolamento comunale per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati, in 
quanto si ritiene opportuno modificare sia le percentuali di acconto che quelle di saldo dei 
contributi, nonché , prevedere la possibilità di erogare il saldo contributivo, anche in corso 
dell’anno cui i contributi si riferiscono, in modo da provvedere all’effettiva erogazione del 
contributo, in base alle reali necessità di cassa dei richiedenti ammessi a beneficio; 
 

- Udita l’esposizione dal relatore; 
 

- Condivise le motivazioni della proposta; 
 

- Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, e di regolarità contabile, 
favorevolmente espressi dai rispettivi responsabili; 

 
- Visto il D.P.G.R. 1.2.2005 nr. 3/L.; 
 
- Vista la L.R. 23/10/1998 nr. 10 

 
- Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I BE R A  
 

 
Di modificare l’art. 13 comma 4 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati. come indicato di 
seguito: 

 Il comma 4  “Lôerogazione dei contributi finanziari di cui al 2Á comma avviene per il 75% nel 
secondo semestre dellôesercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, 

nellôesercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dellôanno per il 

quale il contributo ¯ stato concessoò.  
Viene abrogato e sostituito con il seguente : 
“Lôerogazione dei contributi finanziari di cui al 2Á comma avviene per il 90%% nel corso 
dellôesercizio al quale gli stessi si riferiscono,  per il 10%, a saldo,  entro 30 giorni dalla 

presentazione del rendiconto dellôanno per il quale il contributo ¯ stato concesso. Il rendiconto 

pu¸ riferirsi anche a periodi inferiori allôanno solareò 

 

 


