
COMUNE DI BEINASCO

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 130 DEL 08/11/2016

OGGETTO: Approvazione  linee  guida  per  Bando  concessione  contributi  alle
Associazioni iscritte al registro delle Associazioni dell'Ente e agli Enti
di culto del territorio, per attività volte a sostenere iniziative a carattere
culturale, sportivo, benefico.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di novembre alle ore 16:00, nella solita

sala  delle  adunanze,  regolarmente convocata,  si  è  riunita  la  Giunta Comunale,  nelle

persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio Sindaco Presidente Presente 

GUALCHI Antonella Vicesindaco Presente 

ABBATANGELO Felice Assessore Assente 

DI LUCA Alfredo Assessore Presente 

LUMETTA Elena Assessore Presente 

RONCO Ernesto Assessore Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.  TRAINA Franco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESTRATTO
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Nell’ambito  delle  linee  del  programma  di  mandato  dell’Amministrazione  è
prevista anche per il 2017 la realizzazione di un calendario unico annuale di tutte le
iniziative  e  manifestazioni  che  si  realizzeranno  sul  territorio  comunale,  al  fine  di
garantire a tutti un’adeguata e uniforme modalità di comunicazione nei confronti della
cittadinanza, promuovendo con azioni, competenze e risorse le attività accolte.

Il  Comune  di  Beinasco  promuove,  anche  con  l’erogazione  di  contributi,
iniziative  a  carattere  ricreativo,  culturale,  sportivo,  benefico,  valorizza  e  sostiene  la
promozione della  cultura in collaborazione con associazioni culturali  e/o  altre  realtà
associative,  costituite  senza  scopo  di  lucro,  che  hanno  finalità  sociali,  educative,
ricreative e sportive, che operano sul territorio comunale, e riconosce nelle iniziative
programmate dalle associazioni una modalità sussidiaria di realizzazione di iniziative di
pubblica  utilità  per  la  collettività  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza  ed
economicità della pubblica amministrazione.

Considerato che il Piano annuale dei contributi viene predisposto sulla base delle
indicazioni  programmatiche  stabilite  e  approvate  dalla  Giunta  Comunale  e  che  nel
programma vengono delineati gli obiettivi e le linee direttrici che orientano l’attività
dell’Assessorato  alla  Cultura  e  vengono altresì  definiti  i  criteri  di  valutazione  delle
iniziative e le modalità per l’assegnazione dei fondi.

Richiamata: ‐ la Legge 241 del 1990 che all’art. 12 recita: “La concessione di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi”.

Il  bando  2017  si  rivolge  a  tutte  le  Associazioni  iscritte  all’Albo  delle
Associazioni tenuto presso l’Ente e agli Enti di culto del territorio, ed ha l’obiettivo di
sostenere eventi di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico e scientifico, svolti
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Definendo che le iniziative, i progetti, le manifestazioni e gli eventi che verranno
inserite nel calendario si distinguono in 3 tipologie:

 

1) Iniziative generiche

a)      Festa Patronale 

b)      Carnevale

c)      Beinasco Arte

d)      Solidarietà internazionale

 

2) Iniziative musicali e promozione della musica



 

3) Altre iniziative quali: teatro, feste di quartiere, danza, balli estivi e altro…

e  prevedendo  che  il  sostegno  comunale  è  destinato  esclusivamente  a  iniziative  di
rilevanza  comunale  e  possono  essere  ammessi  ai  benefici  dei  contributi  solo  le
Associazioni culturali iscritte al registro delle Associazioni dell’Amministrazione e gli
Enti di culto del territorio. 

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali”  come  da  allegato  estratto  da  supporto
informatico.

all'unanimità

DELIBERA

 

1.      di  dare  mandato  al  Dirigente  dell’Area  Servizi  alla  persona  di  attivare  le
procedure  per  la  realizzazione  del  Bando  per  l’assegnazione  dei  contributi
comunali  volti  a  sostenere  iniziative  che  rientrano  nei  compiti  del  Comune,
svolte nell’interesse della collettività;

2.      di dare atto che i contributi saranno erogati solo alle Associazioni iscritte al
Registro  Comunale  delle  Associazioni   e  agli  Enti  di  culto  del  territorio  e
concessi ai partecipanti al Bando;

3.      di inserire tutte le iniziative a carattere ricreativo, culturale, sportivo, benefico,
nel calendario delle iniziative denominato “Beinasco Eventi 2017”;

4.      di dare atto che i contributi assegnati alle Associazioni e agli Enti di culto del
territorio partecipanti  al  Bando,  vengono concessi  esclusivamente per  attività
che  hanno  finalità  sociali,  educative,  ricreative  e  sportive,  che  operano  sul
territorio  comunale  di  pubblica  utilità  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza ed economicità della pubblica Amministrazione;

5.      di dare atto che la spesa complessiva, quantificabile in € 64.000,00 è prevista e
trova copertura:

a)  € 40.000,00 – all'intervento 0502104, obiettivo 530.019.01 “Contributi per 
attività culturali” del programma Sociale, progetto Cultura, del Bilancio 2017;

b) €  10.000,00 – all'intervento 1402103, obiettivo 835.000.01 “Piano di interventi
per la riqualificazione, rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale” del
programma Sociale, progetto Sviluppo Economico del Bilancio 2017;

c)  €  2.000,00 –  all'intervento  0502104  obiettivo  0530.019.09  “Contributo  per
politiche  attive  pari  opportunità”  del  programma  Sociale,  progetto  Cultura  e
Associazionismo del Bilancio 2017;

d)  €  7.000,00 –  all'intervento  0502104,  obiettivo  0530.019.10  “Contributo  per
attività  musicali  e  artistiche”  del  programma  Sociale,  progetto  Cultura  e
Associazionismo, del Bilancio 2017;

e)  €  5.000,00 –  all'intervento  1208104,  obiettivo  0530.019.06  “Contributo  per
attività Cooperazione internazionale pace” del programma Sociale,  progetto Pace
del Bilancio 2017;



sui quali verrà assunto impegno di spesa con apposita determinazione dirigenziale, 

6.     di  dare atto  che,  trattandosi  di  atto  di  indirizzo  per  la  realizzazione  degli
obiettivi dell’Ente, alla sua esecuzione si provvederà con la procedura prevista dal
D. Lgs. N. 267/2000.

Con successiva separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione viene
dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000 e s.m.i.,al fine di dar corso celermente ai conseguenti adempimenti.

************
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COMUNE DI BEINASCO

_____________

P A R E R I

OGGETTO:
Approvazione linee guida per Bando concessione contributi  alle Associazioni
iscritte al registro delle Associazioni dell'Ente e agli Enti di culto del territorio,
per attività volte a sostenere iniziative a carattere culturale, sportivo, benefico.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49,
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ (AREA 
DEI SERVIZI ALLA PERSONA) 

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 08/11/2016

IL DIRIGENTE
(BORIO ENZO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Beinasco, 08/11/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ZAVATTI PATRIZIA)

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 190
del 08/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
 TRAINA Franco
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO PIAZZA Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Beinasco lì  16 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune per 15 giorni

consecutivi dal  16 novembre 2016 

Lì  16 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco


