CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 168 del 19/09/2019
OGGETTO: CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO DI BRUGHERIO PER LA FORNITURA E LA
DECORAZIONE DEL CERO PASQUALE IN OCCASIONE DELLA FESTA
PATRONALE
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’istanza presentata dalla Parrocchia San Bartolomeo – prot. n. 29019 dell’11/9/2019 –
relativa alla concessione di un contributo finanziario in occasione della Festa Patronale, quale
sostegno dei costi per la fornitura e la decorazione del cero offerto dal Comune di Brugherio in tale
occasione;
RICHIAMATO l’art. 4 del “Regolamento provvisorio per la concessione di benefici finanziari e/o
vantaggi economici a enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientali e
di volontariato e d’impegno sociale, sanitario o religioso”, approvato dal Consiglio Comunale con
presentazione delle “domande e proposte per contributi una tantum e/o per l’attribuzione di
vantaggi economici per eventi manifestazioni e progetti specifici”;
VERIFICATO che la richiesta di contributo è stata presentata dalla Parrocchia San Bartolomeo
oltre il termine previsto dall’art. 4 del Regolamento di cui al precedente capoverso che recita: “Le
domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo
svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno
precedente;
CONSIDERATO il carattere di utilità sociale e culturale delle iniziative portate avanti dalla
Parrocchia S. Bartolomeo;
RITENUTO opportuno dar corso all’erogazione del contributo richiesto quale sostegno alle spese
documentate dalla Parrocchia San Bartolomeo per la fornitura e la decorazione del cero pasquale;
RICHIAMATO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 12/4/2019 e il Peg del triennio 2019-2021, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 98 del 9/5/2019;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• lo Statuto del Comune di Brugherio;
• il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28/11/2016;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49,
c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché circa la regolarità contabile del presente schema di
deliberazione;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A D I:
1. CONCEDERE l’erogazione di un contributo finanziario di € 250,00 a favore della Parrocchia
San Bartolomeo con sede in piazza Roma, 24 – Brugherio (C.F. 94518030153) quale sostegno
dei costi per la fornitura e la decorazione del cero offerto dal Comune di Brugherio in occasione
della Festa Patronale, IN DEROGA all’art. 4 del “Regolamento provvisorio per la concessione di
benefici finanziari e/o vantaggi economici a enti pubblici e privati, associazioni culturali,
sportive, ricreative, ambientali e di volontariato e d’impegno sociale, sanitario o religioso”,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 15.04.1991, che è da considerarsi
tuttora pertinente, in quanto non espressamente revocato dallo stesso Consiglio Comunale né da

clausole esplicite di decadenza ivi espresse, e nelle more di approvazione di un nuovo
regolamento in materia”.
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 250,00 di cui al presente atto sarà impegnata, con
successiva determinazione dirigenziale, con imputazione a carico del codice n. 01.01.1.04 del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, capitolo del PEG 720/03 “Contributi per
iniziative dell’Amministrazione” CDR-CDG 01 – Conto Finanziario U.1.04.04.01.001.
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