ORDINANZA MUNICIPALE 2017
concernente la concessione di contributi a sostegno delle
attività musicali
(del 28.11.2017)

Il Municipio di Minusio, richiamati gli artt. 192 LOC, art. 1 e segg. del Regolamento
per la concessione di un contributo a sostegno delle attività musicali (del
17.12.2012)
ORDINA:
art. 1 Scopo
La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità di attribuzione dei
contributi finanziari a sostegno delle attività sociali a norma del Regolamento votato
dal Consiglio comunale nella seduta del 17.12.2012, ratificato dalla Sezione degli
enti locali con risoluzione del 26.02.2013, dispositivo pubblicato a norma di Legge
dal 01.03.2013 al 16.03.2013.
art. 2 Validità
La presente Ordinanza fissa le modalità di versamento per l'attività musicale svolta
durante l'anno 2017.
art. 3 Beneficiari
Beneficiari del contributo sono i bambini e ragazzi domiciliati nel Comune di Minusio
durante l'anno di competenza, con un'età compresa tra i 3 e i 16 anni, che hanno
svolto attività musicali presso Associazioni ed Enti riconosciuti, attivi nel campo della musica (formazione ed esecuzione).
art. 4 Entità del contributo finanziario annuale
Il contributo comunale totale annuo è fissato in fr. 6'000.00.
Il contributo massimo che può essere riconosciuto al richiedente corrisponde all'importo che si ottiene dividendo per il numero complessivo di domande accolte il contributo comunale totale di cui all'articolo precedente.
art. 5 Domanda di contributo, anno 2017
La domanda di contributo per l'anno 2017 va presentata entro la fine del mese di
giugno 2018 in forma scritta, allegando l'originale della fattura comprovante il pagamento dell'attività musicale per l'anno 2017.
La fattura deve recare la data, la descrizione e il costo dell'attività musicale frequentata, il timbro e la firma del fornitore dell'attività musicale.
Con l'inoltro della domanda il Municipio viene autorizzato ad eseguire controlli in
merito all'attività musicale e ai suoi costi.
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art. 6 Evasione delle richieste di contributo
Se i presupposti sono adempiuti il Municipio evade celermente la domanda provvedendo al pagamento del contributo direttamente al richiedente, su un conto corrente
postale e/o bancario risultante dal formulario.
Se i presupposti non sono adempiuti il Municipio dà riscontro comunicando i motivi
del mancato pagamento.
art. 7 Decisione municipale
La decisione del Municipio è inappellabile (art. 2 cfr. 6 del Regolamento).
In ogni caso per ogni richiedente il contributo non può superare l'ammontare complessivo della fattura comprovante il pagamento dell'attività musicale.
In nessun caso il contributo può superare l'ammontare massimo di complessivi fr.
150.00 l'anno.
art. 8 Entrata in vigore
La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed
entra in vigore al termine della pubblicazione di Legge, riservati eventuali ricorsi ai
sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 1193)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 29.11.2017 e il 13.01.2018
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