
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 19
DEL  30/04/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERV IZIO FINANZIARIO PER LA 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE ATTI VITA’ SOCIO-CULTURALI E 
RICREATIVE DELL’ORATORIO DON GHERARDO.  

             L'anno duemilatredici , addi trenta  del mese di aprile  alle ore 16.30 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:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 5
ASSENTI   : 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Mattia Manganaro  la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea Porteri  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto.



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI E 
RICREATIVE DELL’ORATORIO DON GHERARDO.  

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la L. n. 328/2000 di disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 1 comma 
4 statuisce che “Gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di 
utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione 
sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese 
operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 
integrato degli interventi e servizi sociali”;
- la L. R. n. 3 del 12.03.2008 disciplina il governo della rete dei servizi sociali e le forme di 
collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati con particolare riferimento al terzo settore;

ATTESO che il Comune di Tavernole persegue l'obiettivo di realizzare servizi a sostegno dei 
minori e della gioventù anche al fine della prevenzione e del contrasto del disagio minorile e per 
garantire lo sviluppo armonico della personalità;

DATO ATTO  che gli obiettivi sociali come sopra indicati, vengono perseguiti annualmente in 
collaborazione tra questo ente e l'Oratorio don Gherardo mediante l'organizzazione congiunta di 
numerose iniziative di promozione socio-culturale e di gestione del tempo libero coinvolgenti 
soprattutto i minori residenti sul territorio comunale;

ACQUISITA  con nota prot. 2040 in data odierna, richiesta di compartecipazione, da parte 
dell'oratorio in oggetto, alla gestione delle attività ricreative e socio-culturali svolte sul territorio 
comunale;

CONSIDERATO che l'organizzazione delle attività in oggetto richiede ingenti risorse  al fine di 
assicurare un corretto e sicuro svolgimento delle medesime;

RITENUTO di dover compartecipare alla gestione delle spese sostenute dall'Oratorio don 
Gherardo per le attività annualmente programmate in campo sociale anche al fine del 
perseguimento dell'obiettivo di ottimizzazione delle scarse risorse a disposizione ;

RILEVATO  che l'azione amministrativa si deve improntare a criteri di economicità, efficacia e che 
l'organizzazione e la gestione in proprio da parte del Comune di Tavernole comporterebbe costi 
aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli sostenuti in compartecipazione con l'oratorio;

RITENUTO, pertanto, di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'elargizione, in 
favore dell'Oratorio don Gherardo, di una compartecipazione annuale alla gestione delle attività 
ricreative e socio-culturali organizzate sul territorio comunale nella misura di E. 800,00;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi da parte 
dei Responsabili del competente servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;



CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI , espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.1. di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'erogazione, in favore 

dell'Oratorio don Gherardo, della somma di E. 800,00 quale compartecipazione annuale del 
Comune di Tavernole alle spese di gestione delle attività socio-culturali e ricreative svolte sul 
territorio comunale;

2.2. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Territoriale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione 
all'albo pretorio;

3.3. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. 
Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

4.4. di dichiarare, a seguito di separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI E 
RICREATIVE DELL’ORATORIO DON GHERARDO. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella, 30/04/2013 



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI E 
RICREATIVE DELL’ORATORIO DON GHERARDO. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, 
comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  30/04/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 30/04/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 30/04/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL)


