VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 11
OGGETTO: Concessione contributi e/o patrocini.

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di Settembre, alle ore nove e minuti trenta
presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per
discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO

Presente
SI

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

NO

VERONESI MASSIMO

SI

.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
E’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che pervengono da diverse parto richieste di finanziamento, di erogazione
di contributo e/o di patrocinio sia gratuito che oneroso;
RITENUTO di dovere regolamentare la materia al fine di rendere le risposte da dare ai
richiedenti in linea con gli scopi del Comitato Onoranze:
VISTO che lo Statuto del Comitato Onoranze all’articolo 1 (Denominazione e scopo),
commi e) ed f) si propone:
•
•

e) la partecipazione a convegni, e manifestazioni, anche internazionali, celebrativi,
rievocativi, o di studio della Resistenza e la difesa della democrazia;
f) La promozione di iniziative atte a fare conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, le
barbarie del nazifascismo, gli orrori delle guerre e della violenza, estirpandone le cause
dalla condizione umana, individuando nella scuola il primo momento in ci si forma la
coscienza democratica, rinsaldando i legami di amicizia fra le città martiri o vittime delle
guerre, attraverso incontri o quant’altro possa consolidare la pace e la collaborazione fra i
popoli.

RITENUTO di dovere esaminare ogni richiesta che pervenga, al fine di valutare, alla luce di
quanto disposto dallo Statuto, l’ammissibilità o meno della richiesta;
Dopo esame e discussione, con votazione unanime espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DISPONE che la richiesta di contributo o di patrocinio gratuito e/o oneroso dovrà essere
valutato dal Consiglio Direttivo ed ammesso a finanziamento solo ed esclusivamente nel
caso che la richiesta si riferisca ad iniziative rientranti nella casistica prevista dallo Statuto
del Comitato Onoranze all’articolo 1, commi e) ed f) come sopra riportati;
2. DISPONE inoltre che le richieste di cui al punto uno dovranno essere redatte come dallo
schema (allegato a), accompagnato dalla dichiarazione di non applicabilità dell’IRPEF al
4%, (allegato b), nonché il rendiconto delle spese effettuate o da effettuare;
3. DISPONE infine che il contributo concesso sarà erogato al termine della iniziativa o del
progetto.
§§§§§§§§§§§

Allegato a)
Al Signor Presidente
del Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto
Via Porrettana Nord, 4/def
40043 MARZABOTTO

OGGETTO: Contributo per la compartecipazione alle spese per l’organizzazione (Descrizione
della iniziativa).
Il sottoscritto _________________, nato a _________________ il _______________, in
nome e per conto di ________________________________, con la presente fa richiesta al fine di
ottenere un contributo pari ad euro _____________ (€. ______,__) per la compartecipazione alle
spese per l’organizzazione delle (Descrizione della iniziativa).
Quanto sopra in considerazione del fatto che le spese che il richiedente sosterrà per
l’organizzazione dell’evento suddetto ammonteranno a circa €. __________ (______)
comunica
Che il conto dedicato ed idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazione è:
IBAN________________________
Comunica inoltre che
In ogni documento che sarà prodotto sarà evidenziato il logo di codesto spettabile Comitato
Onoranze.
Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, mi è gradita l’occasione per porgere i più
cordiali saluti
Marzabotto, lì ________________
_____________________

Allegato b)

Al Presidente
del Comitato Onoranze ai Caduti di Marzabotto
Via Porrettana Nord, 4/def
40043 MARZABOTTO
Dichiarazione (ex art. 28, D.P.R. 29/9/1973, n. 600)
OGGETTO: Contributo per la compartecipazione alle spese per l’organizzazione di (Descrizione
della iniziativa).
Il sottoscritto _____________________, nato a ___________________ il ____________, in
nome e per conto di________________________, ai fini dell’applicabilità o meno della ritenuta a
titolo d’acconto (Art.28, c.2, DPR 600/73) al contributo che sarà erogato dal Comitato Regionale pr
le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n.ro 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara che il _____________________
non è soggetta a IRPEG del 4% (ex art. 28, DPR 600/73 in quanto Ente non commerciale.
Il contributo è finalizzato al sostenimento delle spese per l’organizzazione (Descrizione
della iniziativa).
A richiesta di codesta spettabile Comitato Onoranze il sottoscritto si impegna produrre ogni
documentazione necessaria ai fini sopra indicati.
Marzabotto, lì _______________

In Fede

________________________________

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to Bruno Bertusi

