N. 219

COPIA

COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
CONCESSIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A COMITATI E ASSOCIAZIONI PER
L'ANNO 2013 - INDIRIZZI

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sala comunale,
si è riunita la Giunta Comunale
Risultano:
ZANIN PIERO MAURO
GRASSI ROBERTO
PEDNA MORENO
TURCO BEPPINO
PARAVAN CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. arch. ZANIN PIERO
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONCESSIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A COMITATI E ASSOCIAZIONI
PER L'ANNO 2013 - INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE

VISTE ed ESAMINATE le domande per contributo ordinario e/o una tantum presentate da:
n.

Richiedente

Attività per le quali si richiede il contributo

1

ACAT Codroipese Medio
Friuli Onlus

2

A.N.A. Gruppo di S.
Andrat

3

A.N.A. Gruppo di
Talmassons

4

A.N.P.I. con sede in
Pozzuolo del Friuli

5

A.P.S. “La Fario” di
Talmassons

Richiesta contributo ordinario attività amatoriale di pesca sportiva.

9280

6

A.P.S. Spinarole di
Flumignano

Richiesta contributo ordinario attività di pesca sportiva, assistenza soci per
pratiche inerenti la pesca – tutela acque che scorrono in comune – gare di
pesca sociali e non

8797

Richiesta contributo ordinario per gioco calcio

9238

Richiesta contributo ordinario per il campionato di calcio A5 amatoriale della
LFCF

11427

Richiesta contributo ordinario a sostegno dell’attività ciclistica amatoriale

9229

A.S.D. Cometazzurra

Richiesta contributo ordinario per l’avvio all’attività del gioco del calcio del
settore giovanile.

9236

11

A.S.D. Flumignano

Richiesta contributo ordinario partecipazione al campionato di promozione, per quanto
riguarda il settore giovanile facciamo parte della società Cometa Azzurra e sul nostro
campo sportivo giocheranno gli juniores e i giovanissimi. Diamo ospitalità sempre sul
nostro campo sportivo all’associazione amatori calcio Flumignano. Cerchiamo nelle
nostre possibilità di diffondere la pratica dello sport. Come ogni anno organizziamo il
Festival dello Sport.

9122

12

A.S.D. Polisportiva
Flambro

13

A.S.D. Tennis Club
Flumignano

14

A.S.D. Volley Talmassons

15

Associazione culturale e
ricreativa “La Piste”

Richiesta contributo ordinario attività culturali quali, a mero titolo esemplificativo,
concerti e serate informative, concorsi e mostre fotografiche, serate teatrali, attività
ricreative quali, a mero titolo esemplificativo, Festa dei Paesi, Festa della Famiglia, festa
di carnevale per i bambini, festa della Befana e concorso Dolcepifania

9575

16

Circolo Filodrammatico
“La Risultive”

Richiesta contributo ordinario per diffondere attività culturali ed artisticofilodrammatiche in particolare quelle friulane

9138

7
8
9
10

A.S.D. Amatori Calcio
Flumignano
A.S.D. Calcio A5
Talmassons
A.S.D. Ciclistica Risorgive
di Flambro

Richiesta contributo ordinario per favorire il cambiamento di stile di vita e il
reinserimento della famiglia nella comunità
Richiesta contributo ordinario attività collaborative con la sezione di Udine
per le manifestazioni sezionali e collaborazione con l’Amministrazione
comunale per eventi dalla stessa promulgati
Richiesta contributo ordinario per sistemazione della sede del gruppo, rimborsi
spesa per istruzione coristi e spese per acquisto materiale didattico,
informatico, logistico e divise del coro
Richiesta contributo ordinario a sostegno cerimonia ambito 25 aprile nei 4
comuni Pozzuolo del Fr., Mortegliano, Talmassons, Castions di Strada,
partecipazione alle varie cerimonie in provincia di Udine. Acquisto floreale,
diffusione libri, opuscoli, volantinaggio a soci e cittadini, biblioteche

Protocollo di
arrivo

Richiesta contributo ordinario per attività sportiva calcistica dilettantistica per
il campionato di calcio 2^ cat. Dilettanti, Coppa Regione, Torneo dei Bar della
Provincia, Torneo Allievi Regionale “Memorial Lauro Toneatto”
Richiesta contributo ordinario per attività agonistica del settore giovanile
frutto dei corsi di avviamento al gioco del tennis organizzati negli anni
precedenti
Richiesta contributo ordinario settore giovanile attività di minivolley under 12
– 13 -14-16-18 femminile e under 15-17 maschile. Campionato nazionale serie
B2 femminile

9278
9186

9276

8786

9090

9275

9259
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17
18

Federazione Italiana della
Caccia
Gruppo “La Coral” di
Flumignano

19

Parrocchia di S. Lorenzo
M. di Talmassons

20

Parrocchia di S. Andrea
Apostolo di S. Andrat del
Cormor

21

Parrocchia di S. Maria
Annunziata – Flambro

22

Parrocchia dei S.S Pietro e
Paolo – Flumignano

23

Riserva di Caccia di
Talmassons

Richiesta contributo ordinario per l’organizzazione soci cacciatori
Richiesta contributo ordinario per il sostegno dell’attività di promozione
culturale musicale del luogo ed uso sala comunale
Richiesta contributo ordinario a sostegno delle spese di riscaldamento, luce,
acquisto attrezzatura minuta e materiale di consumo per l’attività di catechesi e
oratorio.
Richiesta contributo per la “Festa Del Perdon” e manifestazioni varie: banda
musicale per processione pomeridiana convivio per le tre giornate del Perdon.
Richiesta contributo ordinario per attività oratorio per ragazzi, centro
aggregazione giovanile, giornata anziani, acquisto materiali per svolgimento di
attività, spese di gestione delle sale luogo di svolgimento dell’attività.
Richiesta contributo ordinario per attività religiose anno 2013: Patrono, Festa
del Perdon, Festa del Ringraziamento.
Richiesta contributo ordinario per le riserve di caccia della regionali, che sono
un servizio pubblico volontario e svolgono per obbligo le attività richieste dal
servizio regionale per la gestione della fauna. Svolgimento censimento fauna e
prelievo di selvaggina.
Richiesta contributo ordinario per organizzare, promuovere e realizzare rappresentazioni
teatrali nonché corsi, incontri e dibattiti su tematiche culturali e problematiche sociali
attraverso la partecipazione attiva e diretta di quanti associandosi condividono le finalità
dell’Associazione; organizzare manifestazioni di carattere culturale e ricreativo nonché
iniziative mirate alla divulgazione, all’interno e all’esterno dell’Associazione, delle
attività da essa poste in essere; porre in essere ogni altra attività che possa essere utile al
raggiungimento degli scopi associativi

24

100%G Comitato Genitori
TALMASSONS

25

A.F.D.S. sezione di
Talmassons

26

Associazione “Talmassons
Festinpiazza”

27

A.N.A. Gruppo di
Flambro

28

Associazione centro
cinofilo “Free Dog” di
Flambro

29

Parrocchia di Talmassons

30

Parrocchia di S. ANDRAT

31

ASD Volley Talmassons

Richiesta contributo per realizzazione magliette con logo comunale

32

Circolo Filodrammatico
“La Risultive

Richiesta contributo straordinario per attività teatrale anno 2013

33

ASD Flumignano

Richiesta contributo sostegno spese torneo comunale

Richiesta contributo ordinario per attività dell’associazione impegnata nella
promozione organizzazione iniziative di educazione sanitaria e impegno
civile
Richiesta contributo ordinario manifestazione Festinpiazza ed iniziative svolte
in sinergiea con A.C. di Talmassons (mercati delle stagioni – festa della
repubblica)
Richiesta contributo ordinario attività diverse organizzate dal Gruppo ANA di
Flambro (Iniziative storico culturali - “Paese in Piazza” – “La lucciolata” –
Esta Epifanica” – iniziative ludiche località S. Antonio
Richiesta contributo ordinario attività diverse in cui è impegnata
l’Associazione organizzazione iniziative incontri didattici con popolazione
Richiesta contributo straordinario attività gruppo animazione giovani centro
estivo parrocchiale
Richiesta contributo straordinario sostegno spese manifestazioni culturali in
occasione ricorrenza del “Perdon”

9261
9349
9260

9897

9298
9544

9205

9123

12245

12246

12247

12248
7017
8891
5561
79
8046

DATO atto che l’associazione ACAT Udinese - Club 170 di Flumignano ha manifestato la rinuncia a
richiedere il contributo (nota prot. 9890 dd. 18.10.2013;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le
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associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14 aprile 1992 – ravvisata
legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta del 4 giugno 1992, n. 33711 di prot.;
ACCERTATA la conformità delle domande presentate al vigente Regolamento comunale sopraccitato;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.11.2013 avente per oggetto
“Assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013”
RITENUTO OPPORTUNO, quale atto di indirizzo, disporre in ordine alla concessione dei contributi
richiesti in base alle domande prodotte dalle associazioni, comitati, ecc. , demandando al competente
Responsabile di Area l’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati all’erogazione degli stessi con
i fondi assegnatigli;
VISTO il Bilancio in corso;
VISTO il T.U. Ordinamento Autonomi e Locali;
ACQUISITI i pareri all’uopo espressi dai Responsabili preposti;
DATO ATTO che la proposta risulta essere conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
VISTO il TUEL, D.lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 49/91 così come sostituito dal comma 19 art. 3 della L.R. 17/2004;
Unanime nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
1. di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse
concedere alle sotto indicate Associazioni, Comitati, Gruppi, ecc., i contributi
ORDINARI/STRAORDINARI a per l’importo fianco di ciascuna/o indicati:
importo conrib
ordinario

importo contrib una
tantum

1 Parrocchia di Flambro

€ 400,00

€ 0,00

€ 400,00

x

2 Parrocchia di Flumignano

€ 400,00
€ 400,00

€ 0,00
€ 300,00

€ 400,00

x

€ 700,00

x

x

1905

€ 400,00
€ 200,00

€ 500,00
€ 0,00

€ 900,00
€ 200,00

x
x

x

1905
1905

€ 0,00
€ 800,00
€ 0,00

€ 550,00
€ 3.150,00
€ 600,00

x

7 Gruppo A.N.A. di S. Andrat

€ 550,00
€ 2.350,00
€ 600,00

x

1905
1905
1508

8 Gruppo A.N.A. di Flambro

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

x

1508

€ 900,00

€ 600,00

€ 1.500,00

x

€ 250,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 250,00

x

1508

€ 1.400,00

x

1508

€ 1.500,00

x

1508

13 Comitato 100% Genitori Talmassons

€ 400,00

€ 500,00

€ 900,00

x

14 Ass. Culturale “La Piste”

€ 700,00

€ 0,00

€ 700,00

x

1508

15 Circolo Culturale “BINI”

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

x

1508

€ 200,00
€ 200,00
€ 7.650,00
€ 500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.100,00
€ 0,00

€ 200,00

x

1508

€ 200,00
€ 8.750,00
€ 500,00

x

1508
1508

x

1830

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

x

1830

n

Denominazione Gruppo/Associazione

3 Parrocchia di Talmassons
4 Parrocchia di S. Andrat
5 ACAT Codroipo Medio Fr. Onlus
6 A.F.D.S. Talmassons

totale (1905)

9 Gruppo A.N.A. di Talmassons
10 Gruppo Corale LA CORAL
11 Associazione Filodrammatica La Risultive
12 Associazione “Festinpiazza”

16 Riserva di Caccia Talmassons
17 ANPI

totale (1508)
18 A.S.D. Amatori Calcio Flumignano
19 A.S.D. calcio a 5 Talmassons

totale per
capitolo

ordin

una
tantum

Bilancio 2013

1905
1905

x

x

1508

1508
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20 A.S.D. Cometazzurra

€ 8.000,00

€ 800,00

€ 8.800,00

x

x

1830

21 A.S.D. Flumignano

€ 5.500,00

€ 600,00

€ 6.100,00

x

x

1830

22 A.S.D. Polisportiva Flambro

€ 4.500,00

€ 0,00

€ 4.500,00

x

23 A.S.D. Volley Talmassons

1830

€ 6.000,00

€ 600,00

€ 6.600,00

x

x

1830

24 ASD Ciclistica Risorgive

€ 600,00

€ 120,00

€ 720,00

x

x

1830

25 Federazione Italiana Caccia

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

x

1830

€ 1.200,00

€ 0,00

€ 1.200,00

x

1830

27 APS la Spinarole di Flumignano

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

x

1830

28 Associazione “Free Dog”

€ 500,00

€ 0,00

€ 500,00

x

1830

29 ASP “ La Fario “

€ 350,00

€ 0,00

€ 350,00

x

1830

Totale (1830) € 28.050,00
totale € 38.050,00

€ 2.120,00

€ 30.170,00

€ 4.020,00

€ 42.070,00

26 ASD Tennis Club Flumignano

1830
29

8

2. di dare atto che i contributi UNA TANTUM di cui al sotto segnato prospetto saranno erogati
subordinatamente al rendiconto delle spese effettivamente sostenute:
Denominazione gruppo associazione

Importo
contributo

riferimento spese

Capitolo

1. A.S.D. Flumignano

€ 600,00

1830

2. A.S.D. Volley Talmassons

€ 600,00

1830

3. A.S.D. Cometazzurra

€ 800,00

1830

4. Ciclistica delle Risorgive

€ 120,00

1830

5. Parrocchia di S. Andrat

€ 500,00

1905

6. Parrocchia di Talmassons

€ 300,00

1905

7. Gruppo A.N.A. di Talmassons

€ 600,00

1508

8. Comitato 100% Genitori Talmassons

€ 500,00

1508

fronte spese torneo comunale
fronte spese manifestazione volley insieme
e acquisto materiale (gadget)
Fronte spese promozione divulgazione
attività settore giovanile
Fronte spese attività natalizie rivolta ai
bambini
Fronte spese attività manifestazioni 2013
Fronte spese sostegno gruppo animazione
giovani centro estivo parrocchiale
Fronte spese attività' corale e acquisto
divise
Fronte spese attività stampa e
pubblicazione giornale / inserto "La Cjiuite"

3 di dare atto che al relativo impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione vi provvederà il Responsabile
dell’Area Competente con i fondi assegnati ai capitoli sotto indicati:
- per € 3.150,00= al capitolo 1905 codice 110040518 “Contributi ad istituzioni servizi sociali e per
organizzazione festa dell’anziano;
- per € 8.750,00= al capitolo 1508 codice 106030519 “Contributi ad enti teatrali istituti ed associazioni
per finalità culturali”;
- per € 30.170,00.= al capitolo 1830 codice 106030519 “Contributi iniziative ricreative e sportive”
4.

di dichiarare, con voto unanime espresso con separata votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo a' termini dell'art.35 della L.R. 12 settembre 1991, n.49 così come sostituito dal comma 19, art.
3 della L.R. 17/2004.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE
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Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
Ganis Giulio
Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
PRAMPERO Tiziana
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to ARCH. ZANIN PIERO MAURO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04-01-14 e vi rimarrà
affissa per quindici giorni consecutivi fino al 19-01-14.
Talmassons, li 04-01-14
Il Responsabile della pubblicazione
Ganis Giulio

 Inviata al Co.Re.Co. di Udine ai sensi dell’art. 34 / 35 della L.R. 49/91 il *******
prot. n. Approvata.
 Comunicata ai Capigruppo consiliari
 Comunicata alla Prefettura di Udine in data

prot. n. _________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 31-12-13
 Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49.
 Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella
seduta del __________ n. _________ di prot. n. _________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
 Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo eventuale
di legittimità nella seduta del ___________ n. _________ di prot. n._________ Reg. C.R.C. del
Co.Re.Co. di Udine.
 Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49.
 Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo.
L’impiegato Responsabile
Ganis Giulio
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