
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 32 del  19.07.2017       COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   EROGAZIONE   CONTRIBUTO  PER  ORGANIZZAZIONE  'PALIO  DELLA 

VALTENESI, CORSA DELLE BOTTI' ANNO 2017           
 
 
             L’anno duemiladiciassette addi diciannove del mese di luglio, 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  
04/09/2017 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 04/09/2017 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 04/09/2017 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 
 

 
 

 
 
Prot. n.  3863  del 04/09/2017 
 
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, 14/09/2017 

 
           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 e copertura finanziaria. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
             
 

 



 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 32 del 19.07.2017 
 

Oggetto: EROGAZIONE   CONTRIBUTO  PER  ORGANIZZAZIONE  'PALIO  DELLA 
 VALTENESI, CORSA DELLE BOTTI' ANNO 2017        

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 
- l’articolo 48 (competenze delle giunte) del TUEL; 
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”; 
- la Legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi 

regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società 
di mutuo soccorso”; 

- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale”; 

 
Atteso che: 
- il Comune di Soiano del Lago riconosce il valore sociale e civile e il ruolo nella società 

delle associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel 
rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale; 

- sul territorio della Valtenesi opera l’associazione denominata “Associazione Centro 
Sportivo Soiano” - con sede in Via Castellana n. 5 a Soiano del Lago - P.Iva 
03653760987 e Codice fiscale  96036500179, che ha come scopo istituzionale, tra 
gli altri, la tutela e la promozione delle tradizioni popolari all’interno del territorio 
della Valtenesi; 

- i comuni della Valtenesi hanno attivato una collaborazione con l’associazione per la 
realizzazione della manifestazione denominata “Palio della Valtenesi – Corsa delle 
Botti”; 

- tale collaborazione comprende una serie di attività complementari e non sostitutive 
dei servizi di competenza del Comune e compatibili con gli scopi dell’associazione, 
riguardanti la promozione della cultura e delle tradizioni locali nel territorio della 
Valtenesi; 
 

Preso atto che, sulla base della nota prot. n. 3020 del 13/07/2017, i Comuni della 
Valtenesi, ad esclusione del Comune di San Felice del Benaco, hanno concordato di 
compartecipare alle spese come di seguito indicato: 
 

- Manerba del Garda  €   650,00 
- Moniga del Garda  €   650,00 
- Padenghe sul Garda €   650,00 
- Polpenazze del Garda €   650,00 
- Puegnago del Garda €   650,00 
- Soiano del Lago  € 1.331,76 (in quanto Comune ospitante la manifestazione) 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare ed erogare già in questa sede la quota sopra 
indicata, al fine di non aggravare il procedimento (ex articolo 1, comma 2 della legge 7 
agosto 1990, numero 241) con l’adozione di ulteriori atti (determinazione ex articolo 
183, comma 9 del TUEL), che di fatto debbono replicare il contenuto della presente; 
 
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri favorevoli, espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica 
ed in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria (articolo 49 del TUEL); 
 



 

 

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed 
integrazioni; ciò premesso, con voti favorevoli unanimi 
 
 
 
Ciò premesso, con voti unanimi favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di erogare un contributo pari ad € 1.331,76 all’associazione denominata 
“Associazione Centro Sportivo Soiano” con sede in Via Castellana n. 5 - 25080 Soiano 
del Lago (BS) - P.Iva 03653760987 e Codice fiscale  96036500179, a titolo di 
compartecipazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui in premessa; 

2. di impegnare ed erogare già in questa sede, al fine di non aggravare il procedimento 
(ex articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, numero 241) con l’adozione di 
ulteriori atti (determinazione ex articolo 183, comma 9 del TUEL), che di fatto 
debbono replicare il contenuto della presente, la somma di € 1.331,76 a favore della 
“Associazione Centro Sportivo Soiano” come di seguito indicato: € 1.331,76 
all’intervento 10630501/1, imp. n. 2017/105/2017/1 del Bilancio di previsione 
2017, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente 
il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

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

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


