
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO MUSICALE BONONCINI PER 
SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ UNION JAZZ BAND E AD ANIMIL PER 
REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI ED ALLE VITTIME DEGLI INCIDENTI 
SUL LAVORO; 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

 VISTA la richiesta pervenuta in data 20/02/2013 (prot. Uni 4166) dal Circolo 
Musicale Bononcini di Vignola con la quale il Presidente dell’Associazione Sig.ra 
Giovanna Galli richiede all’Unione Terre di Castelli la corresponsione di un contributo 
per l’attività della Union Jazz Band; 

 
DATO ATTO che da anni prosegue la collaborazione con tale Circolo, sempre attivo 
e disponibile a partecipare a manifestazioni ed eventi organizzati e promossi dai 
diversi comuni; 
 
RICONOSCIUTO l’effettivo valore culturale e di crescita offerto ai ragazzi 
frequentanti la scuola, i quali con entusiasmo si appassionato a questa arte 
offrendo anche nuovi stimoli alla scuola stessa; 

 
 VISTA la richiesta pervenuta in data 29/11/2013 (prot. Uni 31717) dal Comitato 

Promotore per il monumento alle vittime degli incidenti sul lavoro con la quale il 
Presidente Sig. Maurizio Borelli richiede all’Unione Terre di Castelli la corresponsione 
di un contributo per la realizzazione del monumento ai caduti ed alle vittime degli 
incidenti sul lavoro; 

 
CONSIDERATE le numerose richieste di invalidi e famigliari di provvedere alla 
realizzazione di un monumento dedicato ai caduti che hanno portato alla creazione 
del Comitato apposito il quale si è impegnato a reperire le risorse necessarie a tal 
fine; 
 
DATO ATTO da anni l’Associazione ANMIL presente sul territorio collabora alle 
iniziative promosse dai diversi comuni e ne propone di proprie sempre facendo fede 
ai principi che l’hanno costituita e che si approvano in pieno; 

 
PRESO ATTO che i suddetti contributi trovano copertura finanziaria al capitolo 5250/92 
“Contributi ad associazioni per iniziative culturali” del bilancio 2013, 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 di un contributo 
 

 di € 3.200,00 (tremiladuecento euro) al Circolo Musicale Bononcini, per lo 
svolgimento e lo sviluppo dell’attività della Union Jazz Band, che trova copertura 
sul capitolo 5250/92 “Contributi ad associazioni per iniziative culturali” del 
bilancio 2013. 

 
 di € 800,00 (ottocento euro) al Comitato pro monumento alle vittime degli 

incidenti sul lavoro, per la realizzazione del monumenti ai caduti ed alle vittime 
degli incidenti sul lavoro, che trova copertura sul capitolo 5250/92 “Contributi 
ad associazioni per iniziative culturali” del bilancio 2013. 

 
2. Di dare atto altresì che le richieste di contributo del Circolo Musicale Bononcini e del 

Comitato pro monumento alle vittime degli incidenti sul lavoro, vengono qui 
allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera A) e 
B). 

 
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. 
 


