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COPIA 

 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 141 DEL 16/12/2015 

 

OGGETTO: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA 

ARCIPRETALE DI S. GIORGIO M. DI PAGNACCO E ALLA PARROCCHIA DI SAN FLORIANO  

M. DI PLAINO – ANNO 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 19:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BLASONE DARIA Vice Sindaco P 

BIASON ALESSIA Assessore P 

ZANINI ELENA Assessore P 

VENUTI NICOLA Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta ILVICE SEGRETARIO  Dott.Angelo Fantino . 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 
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OGGETTO: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA 
ARCIPRETALE DI S. GIORGIO M. DI PAGNACCO E ALLA PARROCCHIA DI SAN FLORIANO  
M. DI PLAINO – ANNO 2015  
 

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: che, la Parrocchia Arcipretale di S. Giorgio M. di Pagnacco e la Parrocchia di 
San Floriano M. di Plaino hanno richiesto, sulla base del relativo Regolamento Comunale, 
contributi all’Amministrazione Comunale a sostegno delle proprie attività; 

RICORDATO: che non rientra nelle competenze della Giunta Comunale l'assegnazione dei 
contributi in parola; 

RITENUTO tuttavia di dare delle direttive al Responsabile del Servizio interessato in merito 
all'entità dei contributi da assegnare, in quanto l'ammontare del contributo non può prescindere da 
considerazioni inerenti il tipo di attività svolta, l'incidenza sulla vita culturale della collettività, la 
tipologia di utenza coinvolta,ecc.; 

DATTO ATTO che tali direttive sono riflesso di valutazioni di merito, e, come tali, non 
rientrano nella discrezionalità tecnica riservata al responsabile di servizio; 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, il termine entro il quale le Associazioni,  Enti, ecc.. devono 
presentare richiesta di contributo è fissato al 31 marzo di ciascun anno; 

VISTE le richieste pervenute, da parte della Parrocchia di Pagnacco e di Plaino, intese ad 
ottenere i benefici di cui all'art. 3 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi 
ausili finanziari come sottoriportato: 
 
Arcidiocesi di Udine Parrocchia Arcipretale di San Giorgio M. 
Legale Rappresentante don Sergio De Cecco 
– Prot. 2231 del 23.03.2015- presentata ai sensi dell’art. 6 entro il 31.03 e perfezionata il 
14.12.2015 
- richiesta contributo per attività  oratorio anno 2015 
Accertato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 5 bis del vigente 
Regolamento per la concessione di contributi, la Giunta Comunale propone la concessione di un 
contributo di €.1.500,00 
 
Parrocchia di San Floriano Martire – Plaino di Pagnacco 
Legale Rappresentante don Franco Fracasso 
– Prot. 2345 del 26.03.2015-presentata ai sensi dell’art. 6 entro il 31.03 e perfezionata Prot.10343 
del 14.12.2015 
- richiesta contributo per attività parrocchiali anno 2015 
Accertato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 5 bis del vigente 
Regolamento per la concessione di contributi, la Giunta Comunale propone la concessione di un 
contributo di €.1.500,00 
 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.; 
 
 Con voti  espressi nelle forme di legge, 

 
SI PROPONE 
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1)   Di far proprio  e confermare le premesse di cui in narrativa. 
 
2) Di indicare al responsabile del servizio interessato, quale propria valutazione di merito in 
ordine alla concessione di contributi alle varie Associazioni Locali che ne hanno fatto richiesta, e 
fermo restando le competenze ad esso riservate, la seguente quantificazione dell'ammontare dei 
contributi: 
 
 – Arcidiocesi di Udine Parrocchia Arcipretale di San Giorgio M. 
Legale Rappresentante don Sergio De Cecco 
-  contributo di €. 1500,00  che troverà copertura sul Cap. 1507 – T1F5S2I5. 
 
- Parrocchia di San Floriano Martire – Plaino di Pagnacco 
Legale Rappresentante don Franco Fracasso 
-  contributo di €. 1500,00  che troverà copertura sul Cap. 1507 – T1F5S2I5. 
 
disponendo affinchè provveda ad effettuale le attività amministrative volte alla liquidazione dei citati 
importi. 
 
Indi, stante l'urgenza, la Giunta Comunale con voti  , 

 
SI PROPONE 

 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. 21/2003 e s.m.i.- 
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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 141 DEL 16/12/2015   
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA 
ARCIPRETALE DI S. GIORGIO M. DI PAGNACCO E ALLA PARROCCHIA DI SAN 
FLORIANO  M. DI PLAINO – ANNO 2015  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Lodovico Tambosco 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marisa Gallo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

F.to Luca Mazzaro 
ILVICE SEGRETARIO 

F.to Dott.Angelo Fantino  
 

____________________ 
 

____________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2015 
al  05/01/2016. 
 
Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 1 
comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 
 

Pagnacco, li 21/12/2015  F.to Rossella Bais   
   
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, 
e' conforme  al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente 
sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.     
  
  Pagnacco,  21/12/2015         
    ___________________________________   

 

 
 
 


