
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL – CISL – UIL PER 
ORGANIZZAZIONE FESTA 1° MAGGIO 2014; 
 
  

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

VISTA la richiesta pervenuta in data 16/04/2014 (prot. Uni 11357) dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL con la 
quale i referenti del Distretto di Vignola Patrizia Calmieri e Maurizio Brighenti richiedono all’Unione Terre di Castelli la 
corresponsione di un contributo per la realizzazione della manifestazione del 1° Maggio 2014. 
 
DATO ATTO che il contributo richiesto è a copertura delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa che si è 
regolarmente svolta il 1° Maggio 2014 a Vignola; 
 
RILEVATO inoltre che la manifestazione in oggetto risponde agli obiettivi e alle finalità dell’Unione Terre di Castelli che 
difatti già da anni assegna alle organizzazioni in oggetto un contributo a copertura delle spese sostenute per 
l’organizzazione della manifestazione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno accogliere la richiesta pervenuta concedendo un contributo economico pari a € 500,00 
(cinquecento euro) alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL; 
 
PRESO ATTO che il suddetto contributo trova copertura finanziaria sul capitolo 5250/92 “Contributi ad associazioni per 
iniziative culturali” del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Segretario Direttore 
generale, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, e dal Dirigente della Struttura 
Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di disporre, per le ragioni espresse in premessa la concessione del contributo di € 500,00 (cinquecento euro) 
alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, al fine di una parziale copertura delle spese sostenute per la 
realizzazione della manifestazione del 1° Maggio 2014 che si è tenuta a Vignola, che trova copertura sul 
capitolo 5250/92 “Contributi ad associazioni per iniziative culturali” del bilancio 2014. 

 
2. Di dare atto altresì che la richiesta di contributo delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, viene qui allegata 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera A). 
 
3. Di rinviare ad appostiti e successivi atti della Struttura Direzione generale l’impegno di spesa ed il relativo 

provvedimento di corresponsione del contributo. 
 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Stante l’urgenza di procedere; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000. 

 

 
 


