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PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 59 del  05.12.2013       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto:   CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALTENESI DI POLPENAZZE 
DEL GARDA E ALLA POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI DI PADENGHE SUL 
GARDA - ANNO 2013          

 
 
             L’anno duemilatredici addi cinque del mese di dicembre, alle ore 
09.30, 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: 
 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Assente 
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Presente 
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     1 
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, 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 
16/01/2014 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 16/01/2014 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 16/01/2014 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 
 

 
 

 
 
Prot. n.   177  del  16/01/2014 
 
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,  27/01/2014 

 
           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 ed 
alla relativa copertura finanziaria. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 

             

 
 

 



Deliberazione G.C. n. 59 del 05.12.2013 
 

Oggetto: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALTENESI DI POLPENAZZE 
 DEL GARDA E ALLA POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI DI PADENGHE SUL 
 GARDA - ANNO 2013       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE: 
 

-  la richiesta prot. n. 4011 del 30.11.2013, presentata dall’Associazione Sportiva Valtenesi – 
con sede a Polpenazze del Garda in via C. Battisti – tendente ad ottenere l’assegnazione di 
un contributo per l’attività svolta sul territorio comunale riguardante il basket, la pallavolo e 
il calcio, per l’anno 2013, la quale trae i propri mezzi di sostentamento da contributi da parte 
dei privati ed Enti Pubblici; 
 

- la richiesta prot. n. 3416 del 07.10.2013,  presentata dalla Polisportiva G.B. Vighenzi – con 
sede a Padenghe sul Garda in Loc. Posserlè n. 6/8 – tendente ad ottenere l’assegnazione di 
un contributo per l’attività sportiva svolta sul territorio, per l’anno 2013, la quale trae i 
propri mezzi di sostentamento da contributi da parte dei privati ed Enti Pubblici; 

 
RITENUTO di poter accogliere le citate istanze, in quanto rispondenti alle finalità dell’Ente in tema 
di promozione delle attività sportive non agonistiche; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, unitamente 
all’attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa; 
 
 

con  voti  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, all’Associazione Sportiva Valtenesi – 

con sede a Polpenazze del Garda in via Battisti – un contributo complessivo di € 1.434,00, 
per l’attività svolta sul territorio comunale riguardante il basket, la pallavolo e il calcio per 
l’anno 2013; 
 

2. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Polisportiva G.B. Vighenzi – con 
sede a Padenghe sul Garda in Loc. Posserlè n. 6/8 - un contributo complessivo di € 2.550,00, 
per l’attività sportiva svolta sul territorio per l’anno 2013; 
 

3. di imputare la spesa complessiva pari ad € 3.984,00 all’intervento 1060305/1 –  impegni n. 
2013/233/2013/1 e 2013/233/2013/2 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
 



 
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 Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


