
 

MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia 

 

Att.ne  Sindaco di Castelfranco Emilia 

Assessore competente 

Ufficio competente 

 

RICHIESTA DI ACCESO AGLI ATTI 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RICORRENZE CIVILI ANNO 2014 . 

Visto: 

− La deliberazione del Consiglio comunale n. 95 dell’08.04.2014, con la quale si 
approvava il Regolamento per la disciplina dei provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati 
 

− Deliberazione della giunta comunale nr. 229 del 27/11/2014 oggetto: approvazione 
contributi ad associazioni per ricorrenze civili anno 2014 
 

− L’Art. 9 del Regolamento per la disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici a persone, enti pubblici e privati recante: 
 

“Art. 9 Erogazione dei contributi ordinari 

1) I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della 

struttura competente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione di 

cui al successivo comma 2. 

2) A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento 

dell’attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo 

concesso, devono presentare alla struttura competente: 

a) Una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato 

concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

b) Rendicontazione economica dell’attività oggetto del contributo, dalla 

quale risulti la specifica destinazione del contributo; 

c) Resoconto economico annuale approvato o rendiconto economico-

finanziario approvato, da cui si rilevino le attività complessivamente svolte 

dall’ente nell’esercizio di riferimento oppure altro documento 

rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

periodo di gestione.” 



 

− L’istanza per la concessione di contributi pervenute dalla seguente associazione:  
 
A.N.P.I – Sezione di Castelfranco Emilia con sede in Castelfranco Emilia - via 
Circondaria Sud n. 26, codice fiscale 80007490362, per € 6.500,00 a sostegno delle 
iniziative realizzate in occasione di solennità civili del Comune di Castelfranco 
Emilia pervenuta in data 11 novembre 2014 Prot. N. 37700; 

 
 
Si richiede: 

− Copia dell’istanza per la concessione di contributi pervenuta dall’ associazione 
A.N.P.I – Sezione di Castelfranco Emilia con sede in Castelfranco Emilia - via 
Circondaria Sud n. 26, codice fiscale 80007490362, per € 6.500,00 a sostegno delle 
iniziative realizzate in occasione di solennità civili del Comune di Castelfranco 
Emilia pervenuta in data 11 novembre 2014 Prot. N. 37700; 
 

− Copia della relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato 
concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi; 
 

− Copia della rendicontazione economica dell’attività oggetto del contributo, dalla 

quale risulti la specifica destinazione del contributo; 

 

− Copia del resoconto economico annuale approvato o rendiconto economico-
finanziario approvato, da cui si rilevino le attività complessivamente svolte dall’ente 
nell’esercizio di riferimento oppure altro documento rappresentativo della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione 

 

 

 

Il consigliere 
MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia 

Oscar Bonini 

 


