COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI
CROCI
RIGGI
CARDACI
PRESTIGIACOMO
CROCI

SAMUELE
MARIA
GIUSEPPE
FILIPPO
FRANCESCO
GABRIELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

===

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIETRI ANTONELLA
Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE
Deliberazione n. 124 del 21/12/2012

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente regolamento su criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari;
VISTO le richieste di riconoscimento contributi pervenute da diversi enti/associazioni operanti,
senza scopo di lucro, sul territorio comunale con finalità atte a favorire il benessere della cittadinanza ed
il suo sviluppo;
RITENUTO di riconoscere nelle attività poste autonomamente in essere dagli enti/associazioni
richiedenti il perseguimento di finalità pubbliche e quindi, tenuto in debito conto delle proprie risorse
finanziarie e dell’impegno economico sostenuto dalle associazioni richiedenti nello svolgimento delle
proprie attività, in attuazione del principio di sussidiarietà, intervenire a favore dei richiedenti
riconoscendo i seguenti contributi economici:
CORPO FILARMONICO CITTADINO. contributo di €. 2.500,00 a fronte delle spese ordinarie di
gestione Corpo e della sede e quale sostegno delle attività che si svilupperanno nel 2013 in occasione
del 160° anno di fondazione.
ACCADEMIA DEI CURIOSI. contributo di €. 800,00 a parziale copertura delle spese sostenute
per la realizzazione del video-documentario “Curiosando Malnate”
LA FONTANA DEI DESIDERI. contributo di €. 5.000,00 a parziale sostegno delle spese sostenute
per il ripristino dell’immobile destinato a sede sociale e del limitrofo parco pubblico.
AMICI RICERCHE STORICHE ARS. contributo di €. 5.000,00 a parziale sostegno del progetto di
valorizzazione degli oggetti e documenti appartenuti ad Arnaldo de Mohr, donati al Comune di
Malnate.
PRO LOCO MALNATE. contributo di €. 5.000,00 quale riconoscimento delle attività poste in
essere sul territorio e sostegno ad un proficuo prosieguo delle stesse per poter sempre meglio
soddisfare le esigenze della cittadinanza.
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI SAN SALVATORE. contributo di €. 1.000,00 a
sostegno degli interventi effettuati per le strutture, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra
Comune e Scuola;
SCUOLA MATERNA L. FRASCOLI . contributo di €. 3.500,00 a sostegno degli interventi
effettuati per le strutture, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Scuola;
FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALNATE GIÀ UMBERTO I. contributo di
€ 9.000,00 per le spese sostenute per l’insegnante di sostegno e € 6.000,00 a sostegno degli interventi
effettuati per le strutture, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Scuola;
CLUB ALPINO ITALIANO –Sezione di Malnate – contributo € 20.000,00 a sostegno delle spese
per l’acquisto di materiale necessario all’adeguamento di strutture da utilizzarsi per la realizzazione
del progetto didattico finalizzato alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente;
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ANA – Sezione di Malnate - contributo € 10.000,00 a sostegno delle spese per l’acquisto di materiale
necessario per la valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio comunale;
SOS MALNATE ONLUS. contributo di €. 5.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute per
l’acquisto di un automezzo;
SOS MALNATE SMS. contributo di €. 5.000,00 a sostegno dell’attività svolta a favore degli utenti,
in considerazione della finalità sociale della stessa;
SOLIDARIETA’ MALNATESE. contributo di €. 10.000,00 a sostegno dell’attività svolta a favore
dei soggetti fragili del territorio;
BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA D. FOSSATI ONLUS.
1.000,00 a sostegno dell’attività svolta a favore dei soggetti fragili del territorio;

contributo di €.

PE NO CHAO . contributo di €. 500,00 a sostegno dell’attività di sensibilizzazione nelle scuole sui
problemi delle povertà presenti nei paesi in via di sviluppo
L’ALTRA CITTA’. contributo di €. 500,00 a sostegno dell’attività svolta per promuovere
l’integrazione sul territorio della popolazione straniera;
EOS VARESE. contributo di €. 1.500,00 a sostegno dell’attività svolta a favore delle popolazione
femminile;
ASSOCIAZIONE LA FINESTRA ONLUS contributo di € 40.000 per il riconoscimento del
significativo ruolo sociale volto a favore delle persone diversamente abili;
RITENUTO , inoltre opportuno riconoscere all’Associazione La Finestra un ulteriore contributo
di € 50.000 dando atto che lo stesso potrà essere impegnato ed erogato solo a condizione che siano
rispettati gli equilibri di bilancio e gli obiettivi del Patto di Stabilità;
VISTO l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dai Responsabili
sulla regolarità tecnica e dal Responsabile deI Servizi finanziari sulla regolarità contabile del
presente atto;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. RICONOSCERE, per le motivazione di cui in premessa, i seguenti contributi ad Enti e
Associazioni senza fini di lucro a sostegno dell’attività svolta:
ATTIVITA’ CULTURALI
CORPO FILARMONICO CITTADINO. contributo di €. 2.500,00 a fronte delle spese ordinarie di gestione

Corpo e della sede e quale sostegno delle attività che si svilupperanno nel 2013 in occasione del 160°
anno di fondazione.
ACCADEMIA DEI CURIOSI. contributo di €. 800,00 a parziale copertura delle spese sostenute
per la realizzazione del video-documentario “Curiosando Malnate”
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LA FONTANA DEI DESIDERI. contributo di €. 5.000,00 a parziale sostegno delle spese sostenute
per il ripristino dell’immobile destinato a sede sociale e del limitrofo parco pubblico.
AMICI RICERCHE STORICHE ARS. contributo di €. 5.000,00 a parziale sostegno del progetto di
valorizzazione degli oggetti e documenti appartenuti ad Arnaldo de Mohr, donati al Comune di
Malnate.
PRO LOCO MALNATE. contributo di €. 5.000,00 quale riconoscimento delle attività poste in
essere sul territorio e sostegno ad un proficuo prosieguo delle stesse per poter sempre meglio
soddisfare le esigenze della cittadinanza.
POLITICHE EDUCATIVE
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI SAN SALVATORE. contributo di €. 1.000,00 a
sostegno degli interventi effettuati per le strutture, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra
Comune e Scuola;
SCUOLA MATERNA L. FRASCOLI . contributo di €. 3.500,00 a sostegno degli interventi
effettuati per le strutture, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Scuola;
FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALNATE GIÀ UMBERTO I. contributo di
€ 9.000,00 per le spese sostenute per l’insegnante di sostegno e € 6.000,00 a sostegno degli interventi
effettuati per le strutture, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Scuola;
ATTIVITA’ AMBIENTALI
CLUB ALPINO ITALIANO –Sezione di Malnate – contributo € 20.000,00 a sostegno delle spese
per l’acquisto di materiale necessario all’adeguamento di strutture da utilizzarsi per la realizzazione
del progetto didattico finalizzato alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente;
ANA – Sezione di Malnate - contributo € 10.000,00 a sostegno delle spese per l’acquisto di materiale
necessario per la valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio comunale;
SERVIZI SOCIALI
SOS MALNATE ONLUS. contributo di €. 5.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute per
l’acquisto di un automezzo;
SOS MALNATE SMS. contributo di €. 5.000,00 a sostegno dell’attività svolta a favore degli utenti,
in considerazione della finalità sociale della stessa;
SOLIDARIETA’ MALNATESE. contributo di €. 10.000,00 a sostegno dell’attività svolta a favore
dei soggetti fragili del territorio;
BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA D. FOSSATI ONLUS. contributo di €. 1.000,00 a

sostegno dell’attività svolta a favore dei soggetti fragili del territorio;
PE NO CHAO . contributo di €. 500,00 a sostegno dell’attività di sensibilizzazione nelle scuole sui
problemi delle povertà presenti nei paesi in via di sviluppo
L’ALTRA CITTA’. contributo di €. 500,00 a sostegno dell’attività svolta per promuovere
l’integrazione sul territorio della popolazione straniera;
EOS VARESE. contributo di €. 1.500,00 a sostegno dell’attività svolta a favore delle popolazione
femminile;
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ASSOCIAZIONE LA FINESTRA ONLUS contributo di € 40.000 per il riconoscimento del
significativo ruolo sociale volto a favore delle persone diversamente abili.
2) DARE ATTO che all’Associazione La Finestra Onlus verrà riconosciuto un ulteriore contributo di €
50.000 e che lo stesso potrà essere impegnato ed erogato solo a condizione che siano rispettati gli
equilibri di bilancio e gli obiettivi del Patto di Stabilità;
3) DARE MANDATO ai responsabili per l’attuazione dei provvedimenti conseguenti, dando atto che
le risorse sono ricomprese nel PEG;
4) DARE ATTO, inoltre, che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 del
D. L.vo 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto
unanime
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo
n. 267/2000.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO

I sottoscritti responsabili delle aree esprimono, per quanto concerne la regolarità tecnica,
PARERE FAVOREVOLE.

Malnate, lì 21dicembre 2012

I RESPONSABILI DI AREA
f.to Paolo Trevisanut

f.to Sonia Guarino

f.to Adele Maria Arrighi

f.to Massimiliano Filipozzi

Il sottoscritto responsabile esprime, per quanto concerne la regolarità contabile, PARERE
FAVOREVOLE, sotto lo stretto profilo contabile.

Malnate, lì 21 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Susanna MATERNINI
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

ASTUTI SAMUELE

Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line di questo Comune il ______16/01/2013_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì, 16 gennaio 2013

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il ____16/01/2013_____

Reg. N. _____47_____
IL MESSO COMUNALE
f.to Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì, _____________________

CERTIFICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

DI

ESECUTIVITÀ

______21/12/2012______

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000);



per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 senza
che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000;

Lì, 21 Dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ANTONELLA PIETRI
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