
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 160 del 09/10/2013  1 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 160    
 
 
OGGETTO: Concessione contributi agli Enti Pubblici e Privati comprese le associazioni - 
Rinvio data termine per la presentazione istanze - deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 09 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:10, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Concessione contributi agli Enti Pubblici e Privati comprese le associazioni - 
Rinvio data termine per la presentazione delle istanze - deliberazione d'indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
            RICHIAMATA la deliberazione giuntale n° 134 del 28 agosto 2913 avente ad oggetto 
” Concessione di contributi agli Enti Pubblici e Privati comprese le associazioni – anno 2013 criteri e 
modalità per la valutazione delle istanze e termini di presentazione – deliberazione d’indirizzo”, con la 
quale la Giunta aveva fissato nel 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle istanze di 
contributo; 
 
           VISTO che c’è incertezza sulla possibilità di stanziare nel bilancio 2013 i fondi per la 
concessione di contributi agli Enti; 
 
            ATTESO che solo con le variazioni di bilancio di novembre potranno essere accertate le 
disponibilità finanziarie e verificato il rispetto del patto di stabilità; 

 
RITENUTO opportuno di differire il termine fissato nel 31 ottobre a venerdì 22 novembre 2013 

e di avvisare della scadenza nonché dell’incertezza della disponibilità finanziaria le associazioni e gli 
enti per non creare false aspettative nella presentazione delle istanze;  

 
ATTESO che pervenendo le domande entro il termine del 22 novembre 2013 le stesse potranno 

poi essere regolarizzate e integrate improrogabilmente entro lunedì 9 dicembre 2013 per permettere 
all’Ente di portare a termine il procedimento amministrativo entro l’anno 2013 (concludere l’istruttoria 
con l’individuazione delle domande ammesse al riparto, convocare la Commissione contributi, 
approvare il riparto con l’assegnazione dei contributi a ciascuna istanza accolta, impegnare la spesa 
disponendone la liquidazione) poiché il Comune di Cervignano del Friuli parteciperà alla 
sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili con decorrenza 2014;  

 
VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei contributi;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI DIFFERIRE a venerdì 22 novembre 2013, per le motivazioni illustrate in premessa, il 
termine per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli Enti Pubblici e 
Privati  comprese le associazioni già fissato nel 31 ottobre con deliberazione giuntale n° 
134 del 28 agosto 2013;  

 
2) DI DISPORRE che pervenendo le domande entro il termine del 22 novembre 2013 le stesse 

potranno poi essere regolarizzate e integrate improrogabilmente entro lunedì 9 
dicembre 2013 per permettere all’ente di portare a termine il procedimento amministrativo 
entro l’anno 2013 poiché il Comune di Cervignano del Friuli parteciperà alla 
sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili con decorrenza 2014.  

 
3) DI DARE ATTO che gli uffici competenti  informeranno gli Enti Pubblici e Privati e le 

associazioni della scadenza nonché dei vincoli del patto di stabilità e dell’incertezza sulla 
possibilità di stanziare nel bilancio 2013 i fondi per la concessione di contributi agli Enti 
per l’anno 2013.  
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
29/10/2013 . 
Lì   14/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 14/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   SANTAROSSA Ilva                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14 ottobre 2014 


