
 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 53 del  21.12.2016       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto:   ATTO  DI  INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALLA PRO LOCO SOIANO DEL LAGO - ANNO 2016           

 
 
             L’anno duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre, alle ore 
11.30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

PREVI GIUSEPPE SINDACO Presente 
RAINERI PAOLA VICESINDACO Presente 
BERTAZZI GUIDO ASSESSORE Presente 
      
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Valeria Ferro, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Giuseppe Previ, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
28/12/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 
vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 28/12/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 28/12/2016 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 
 

 

 
 
Prot. n.  5460  del 28/12/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,  07/01/2017 

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 
 

 
Pareri dei Responsabili di 

Servizio 
(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 

             

 
 

 



Deliberazione G.C. n. 53 del 21.12.2016 
 

Oggetto: ATTO  DI  INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
 ALLA PRO LOCO SOIANO DEL LAGO - ANNO 2016        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la convenzione approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione – deliberazione 
n. 44 del 29.04.2016 – che prevedeva l’erogazione di un contributo pari ad € 14.000,00 per 
l’organizzazione di eventi e di manifestazioni nell’anno 2016; 
 
VISTA la richiesta allegata - prot. n. 8896 del 18.10.2016 dell’Unione Comuni Valtenesi - 
presentata dal Sig. Vincenzo Bertini in qualità di Presidente della Pro Loco di Soiano del Lago con 
sede a Soiano del Lago in Via Amedeo Ciucani n. 2 – C.F. 96003510177 – con la quale viene 
richiesta la liquidazione del saldo della quota per l’anno 2016 per le attività organizzate sul 
territorio soianese; 
 
PRESO ATTO che dalla documentazione depositata agli atti presso l’Unione emerge una spesa 
complessiva di € 24.262,12, in quanto la Pro Loco ha sostenuto spese ulteriori, non previste in sede 
di attività di programmazione svolta ad inizio anno, relative all’organizzazione di ulteriori eventi 
nonché all’aggiornamento del sito della Proloco; 
 
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di integrare con una quota di € 
4.000,00, a titolo di contributo straordinario, il contributo previsto in convenzione; 
 
RITENUTO, pertanto, di disporre l’erogazione di un contributo straordinario pari ad € 4.000,00, in 
aggiunta a quello statuito nella convenzione sopra richiamata; 
 
PRESO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo, non sono stati acquisiti i pareri dei responsabili 
dei servizi competenti; 
 
Con  voti  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione; 
 
2. di dare indirizzo all’Unione dei comuni della Valtenesi, per le motivazioni esposte in 

premessa, affinchè vengano adottati gli atti necessari per l’erogazione di un contributo 
straordinario alla Proloco di Soiano del lago per un importo pari ad € 4.000,00, in aggiunta a 
quello stabilito nella convenzione approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 44 
del 29.04.2016; 
 

3. di precisare sin da ora che il contributo sarà liquidato solo a seguito di verifica, con esito 
positivo, della documentazione prodotta dalla Proloco a rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute e depositata agli atti dell’Unione;  
 

 
 



 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Giuseppe Previ F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


