
AZIENDA SPECIALE 

SEVIZI COMUNALI 

 SANT’ANGELO LODIGIANO 

 
 

 

                                                            Verbale di Deliberazione                       Numero 18/2021 

                                                            --------------------------------                      Data, 01/10/2021 

 

 
Oggetto: utilizzo contributi stanziati a favore di organizzazioni non lucrative per progetti educativo-

formativi e/o di inclusione sociale  

 

  

        Membri del CdA                          carica                    presenti   assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

                                                                                              2           

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore e il Consulente 

Amministrativo. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Consigliere Sommariva Sara.  

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 01/10/2021: 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- vista la presenza in bilancio di una posta relativa ai contributi stanziati nell’esercizio 2019 a 

favore di organizzazioni non lucrative per progetti di utilità sociale; 

- considerato che una parte di tale voce di bilancio si riferisce a progetti che, a seguito 

dell’emergenza sanitaria da SARS-COV 2, non verranno più eseguiti; 

- considerata la richiesta da parte dell’associazione sportiva dell’Oratorio S. Rocco in merito 

al reperimento di fondi per la prosecuzione del progetto di inclusione sportiva e sociale 

iniziato negli anni scorsi; 

- considerato che tale posta può essere iscritta quale provento attivo nel bilancio d’esercizio 

2021; 

- visto lo Statuto dell’Azienda Speciale; 

- sentito il parere favorevole del Direttore; 

 

con 2 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di utilizzare la voce di bilancio relativa allo stanziamento effettuato per progetti di utilità 

sociale per un importo pari a € 350,00 a favore dell’associazione sportiva dell’Oratorio S. 

Rocco per la prosecuzione del progetto di inclusione sportiva e sociale iniziato negli anni 

scorsi  



- di utilizzare la restante parte della suddetta voce di bilancio quale posta attiva nel bilancio 

d’esercizio 2021, di fatto azzerando lo stanziamento effettuato nel 2019 a favore di 

organizzazioni non lucrative per progetti di utilità sociale. 

 

  

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Consigliere Dott.ssa Sara 

Sommariva 

Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


