COMUNE DI GESICO
Provincia Sud Sardegna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 210 del 08/07/2019
OGGETTO:

Approvazione dell'Avviso pubblico e della modulistica per la concessione
di contributi economici ordinari per il 2019 a favore di Enti e Associazioni
per l'attività e l’organizzazione di iniziative. Apertura termini di
presentazione istanze per l’erogazione dei contributi ordinari 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
- l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali
ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Attesa la propria competenza attribuita con Decreto Sindacale n. 4 del 22.05.2019;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2019 , esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo
gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. N. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 07.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è proceduto alla revisione delle aree delle posizioni organizzative dell'Ente,
ripristinando l'unicità del settore amministrativo e del Settore contabile in un unico Settore
“Ammnistrativo-Contabile”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 05/04/2019 recante “Direttive al Responsabile del
Settore Amministrativo-Contabile per la concessione di contributi ordinari alle associazioni
operanti nel comune di Gesico”;
Dato atto che è stato predisposto un avviso, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che prevede:
- I soggetti beneficiari dei contributi possono essere, associazioni ed altre organizzazioni
legalmente riconosciute, che non abbiano fini di lucro o che comunque attuino iniziative
senza fini di lucro, rilevanti ai fini del progresso civile, economico e culturale del paese di
Gesico;
- La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo
fissata al giorno lunedì 22 Luglio 2019;

-

La redazione da parte dell’Ufficio competente, di un elenco di tutte le domande presentate,
indicando l’iniziativa/e, il contributo richiesto, le entrate/uscite preventivate, il disavanzo e
la percentuale massima di contributo che può ess- redazione da parte dell’Ufficio
competente, di un elenco di tutte le domande presentate, indicando l’iniziativa/e, il
contributo richiesto, le entrate/uscite preventivate, il disavanzo e la percentuale massima di
contributo che può essere concesso, in relazione al carattere dell’iniziativa, da sottoporre
entro i 15 giorni successivi all’attenzione della Giunta;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’avviso pubblico e la modulistica per la concessione di contributi
economici ordinari per l’anno 2019 a favore di enti ed associazioni operanti nel Comune di Gesico
ed iscritte all’Albo comunale delle associazioni, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, per assicurare la trasparenza delle opportunità offerte dall’amministrazione,
la partecipazione dei soggetti interessati all’organizzazione di iniziative e all’attribuzione dei
benefici economici.
DETERMINA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’avviso pubblico e la modulistica relativi all’anno
2019 per la concessione di contributi economici a favore di enti e di associazioni, iscritti all’albo del
Comune di Gesico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di aprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo ordinario per le associazioni in
premessa specificate, relativamente all’annualità 2019;
Di disporre la pubblicazione dell'apposito avviso all'Albo Pretorio Online comunale per 30 giorni
consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti” ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, al fine di garantire pienamente la trasparenza e la pubblicità del procedimento,
nonché la possibilità per i soggetti interessati di presentare la propria istanza;
Di prendere atto che la somma massima disponibile da ripartire fra le associazioni aventi diritto
ammonta complessivamente ad €10.500,00;
Di dare atto che la spesa di € 10.500,00 nel Bilancio di Previsione 2019-2021 trova copertura
finanziaria nel seguente modo: € 4.700,00 sul capitolo 5232/1; € 4.000,00 sul capitolo 1834/1 ed €
1.000,00 sul capitolo 7213/3 e € 800,00 sul capitolo 5211/15.
Di individuare nella persona del Responsabile di Servizio, Dott.ssa Melis Antonella, il soggetto
responsabile del procedimento di avvio ed istruttoria delle istanze per la concessione del contributo,
come previsto dall’art. 7 delle legge 241 del 90 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonella Melis

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000.
Data, 08.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Melis Antonella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147–bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sul presente atto che, dalla
seguente data, diviene esecutivo.
Data, 08.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Settore certifica che copia della presente determinazione è in pubblicazione alla sezione “Albo
Pretorio online” del sito internet istituzionale (http://www.comune.gesico.ca.it) di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 08.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonella Melis
Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

