LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ssmmii
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n.118
Anno
Progr.

1

2013
beneficiario

descrizione
contributo per
ammodernamento e
miglioramento ausili
destinati ad anziani non
APSP Veralli Cortesi autosufficienti.

2

Croce Rossa Italiana

3

IIS Ciuffelli
Associazione "Pro
Todi"
Associazione
“Seconda Stella a
Destra Onlus”

4

6

7

8

9
10
11
12
13
14

delibera n.1

data

importo

07/01/2013

€ 450,00

05/04/2013

€ 1.000,00

17/05/2013

€ 3.000,00

27/05/2013

€ 1.000,00

delibera n.75

21/06/2013

€ 880,00

delibera n.86

08/07/2013

€ 5.000,00

delibera n.89

08/07/2013

€ 3.000,00

08/07/2013

€ 600,00

22/11/2013
09/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
09/12/2013

€ 100,00
€ 1.500,00 (*)
€ 1.500,00 (*)
€ 1.500,00 (*)
€ 350,00
€ 400,00

contributo per l'acquisizione
ed attrezzatura di una nova
ambulanza Fiat Ducato
(attrezzata alle emergenze
118).
delibera n. 24
Contributo per la messa in
sicurezza e mantenimento di
immobili di proprietà
dell’Ente per evitare
maggiori oneri ai fini del
recupero e mitigazione del
deterioramento degli stessi delibera n. 52
contributo per attività
istituzionali (convenzione) delibera n. 62

Progetto e attività in favore
di soggetti disabili a Todi
contributo finalizzato a
Comune di Todi o chi supportare l’edizione 2013
per esso
del Todi Festival
contributo per l’avvio del
servizio denominato “Nido
Associazione “Mi
delle Rondini”
Fido di Te Onlus”

5

provvedimento

Premi Concorso fotografico
Polve di Stelle sul Tempio
B. Scorteccia (1) - V. della Consolazione (Euro
Lucaroni (2) - M. A. 250-200-150 coperti parz.
Martelli (3)
Con sponsor)
delibera n.84
contributo per la
realizzazione dell'evento
"D’Annunzio e Todi – Il
poetico incontro" in
occasione del 150° anno
Associazione ex
dalla nascita
allievi Liceo
delibera n.125
Ambarus S. Vlad
borsa di studio - 1 rata
delibera n.137
Schippa Elisa
borsa di studio - 1 rata
delibera n.137
Laureti Omar
borsa di studio - 1 rata
delibera n.137
Cassicci Consuelo
una tantum
delibera n.137
D'Aristotile Matteo
una tantum
delibera n.137

15 Schippa Alessandro borsa di studio - 2 rata
16 Casagrande M. Sonia borsa di studio - 2 rata
Fondazione italiana
per la ricerca sul
17 cancro
erogazione liberale
contributo “una tantum” per
Associazione “Mi
le attività a sostegno del
18 Fido di Te Onlus”
DCA di Todi
contributo per le attività a
19 ASLUmbria 1
sostegno del DCA di Todi
Contributo (trasporto o
20 nucleo familiare J.L generi alimentari9

delibera n.137
delibera n.137

09/12/2013
09/12/2013

€ 500,00
€ 500,00

delibera n.145

09/12/2013

€ 100,00

delibera n.146

16/12/2013

€ 22.000,00

delibera n.146

16/12/2013

€ 21.000,00

delibera n.151

16/12/2013

€ 200,00

Totale

(*) = erogata 1 rata 750,00

€ 64.580,00

