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CONTRIBUTI
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO

Dott.Ssa Ignazia Podda
Pubblica Istruzione Sport e Cultura

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N° 285 del 28/12/2017 del registro del Servizio Sociale

- Atto privo di rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, emette la seguente determinazione, attestando la regolarità del
procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;
RICHIAMATO l’art. 12 della L. 241/90 il quale stabilisce che 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 ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi;
VISTO il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01.07.1993, che disciplina l’erogazione di contributi a
favore di Associazioni, Enti e Comitati la cui attività è finalizzata all’organizzazione di Manifestazioni Culturali,
Sportive, di Spettacolo e di volontariato per le attività svolte in ambito sociale, culturale, ambientale e di tutela dei
diritti civili che coinvolgono la Comunità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 20/05/2016 esecutiva ai termini di legge, con la
quale la Giunta Comunale ha impartito le direttive al responsabile del servizio ed ha definito i procedimenti
amministrativi relativi alla concessione di contributi economici a favore delle associazioni sportive per l’attività
svolta nell’anno sociale 2016 e alle associazioni di volontariato locali per l’organizzazione di iniziative ed eventi
sociali, culturali ambientali e per la tutela dei diritti civili nell’anno 2016
RICHIAMATA la deliberazione n. 91 del 18.11.2016, esecutiva ai termini di legge, con la quale la Giunta
Comunale ha destinato i fondi disponibili sul capitolo 5247.1 del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018esercizio 2017 (Contributi società sportive – fondi L.R. n. 25/93), pari a €. 3.000,00 alle varie Associazioni di
volontariato locali, organizzatrici nell’anno 2016 di iniziative ed eventi sociali, culturali, ambientali e per la tutela dei
diritti civili e nel contempo fornito gli indirizzi al Responsabile del Servizio Giuridico Sociale per la predisposizione
di tutti gli atti gestionali necessari ai fini dell’erogazione dei contributi di cui trattasi;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale n. 1021 del 03.12.2016, in
esecuzione del suddetto deliberato, sono stati approvati il Bando Pubblico, il fac-simile di domanda di concessione
contributo, nonché tutti gli allegati alla domanda indicati rispettivamente sotto le lettere A), B), C, D) E) F) per la
concessione dei contributi annuali alle Associazioni di volontariato operanti nel territorio del Comune di
Maracalagonis per eventi e manifestazioni svolte nell’anno 2016, nonché i modelli da presentare successivamente alla
realizzazione di quanto programmato contrassegnati sotto le lettere G), H), I), L);
PRECISATO che:
•

•

il Bando, coerentemente con le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni
di cui all’art. 12 della L. 241/1990 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 01/07/1993,
prevede ai fini della ripartizione dei contributi i criteri di seguito riportati:
-

nel rispetto delle condizioni ivi previste, il contributo concedibile non potrà essere superiore al 70% delle
spese sostenute e ammesse per un importo massimo di €. 1.000,00;

-

non potrà essere corrisposta una somma superiore a €. 2.000,00 quale sommatoria dei contributi
eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;

il suddetto Bando e la relativa modulistica sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale
dell’Ente, per 30 giorni consecutivi (Pubblicazione n. 1351 del 05/12/2016);

CONSIDERATO CHE alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze fissato dal Bando
Pubblico per il giorno 04.01.2017, sono pervenute n. 3 richieste di contributo per gli eventi e/o manifestazioni svolte
nell’anno 2016 da parte delle seguenti Associazioni:

n.

Denominazione

Sede

1

Associazione “C.I.F Centro Italiano
Femminile”

Via Umberto I, n. 2
– Maracalagonis

Data e n.
acquisizione
Prot.
16/12/2016
n. 15202

2

Associazione “PROCIV ARCI”

Via s.Stefano n. 40
– Maracalagonis

04/01/2017
n.166

3

Associazione “AVAS KALAGONIS
ONLUS”

Via Rinascita –
Maracalagonis

04/01/2017
n. 193

DATO ATTO che tutta la documentazione presentata dalle Associazioni di volontariato viene acquisita agli atti di
questo Servizio;
VISTO il prospetto istruttorio riepilogativo, predisposto dall’ufficio preposto alla definizione del presente
procedimento, allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono
assegnati i fondi a favore delle suddette associazioni, tenuto conto dei criteri definiti nel bando e coerentemente con
le disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.
241/1990 come segue e per un totale di €. 1.381,30:
1. Associazione “C.I.F Centro Italiano Femminile - C.F. 92024400928 €. 727,34;
2. Associazione “PROCIV ARCI - C.F. 92192560925 €. 653,96;
3. Associazione “AVAS KALAGONIS ONLUS”- C.F. organismo 03030190924 - NON AMMESSA
RAVVISATA la necessità di assegnare alle Associazioni e Società Sportive il contributo loro spettante con riserva di
acquisire chiarimenti e documentazione mancante prima dell’erogazione degli stessi;
RITENUTO opportuno, procedere alla prosecuzione del procedimento amministrativo in argomento impegnando le
somme spettanti ad ogni associazione di volontariato sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019 esercizio 2017
capitolo 5247.1/2017 (CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - F.DI BILANCIO) per l’importo
di €. 1.381,30;
La spesa risulta esigibile nell’esercizio 2017;
DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito web dell’Ente all’indirizzo
www.comune.maracalagonis.ca.it – alla sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 28.02.2017, con il quale la responsabilità del Servizio Giuridico
Sociale è stata attribuita alla Dott.ssa Ignazia Podda;

RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della
riorganizzazione dell’Ente;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art.
170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017, con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo statuto comunale;
• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
•

il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il prospetto riepilogativo di assegnazione dei contributi contenente l’elenco delle Associazioni di
volontariato con sede legale ed operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, ammesse con riserva fino
all’acquisizione della documentazione mancante, al beneficio dei contributi economici straordinari per gli
eventi/manifestazioni svolte nell’anno 2016, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale;
DI ASSEGNARE E IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.381,30 a favore delle sotto elencate Associazioni
di volontariato con sede legale ed operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis per gli eventi/manifestazioni
svolte nell’anno 2016, con imputazione come di seguito riportato:

-

Eserc. 2017
Finanz.

Cap./Art.

5247.1

Descrizione

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- F.DI BILANCIO

Titolo

1

Miss/Progr.

5/2

Centro di costo 5

PdC finanziario

Compet. Econ. 2017

Spesa
ricorr.

CIG

CUP

SIOPE

1583

Creditore

Associazione “C.I.F Centro Italiano Femminile ”

Causale

Impegno contributi straordinari anno 2016

U. 1.04.04.01.001

non NO

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

-

Importo

727,34

Frazionabile in
12

Eserc. 2017
Finanz.

Cap./Art.

5247.1

Descrizione

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- F.DI BILANCIO

Titolo

1

Miss/Progr.

5/2

Centro di costo 5

PdC finanziario

Compet. Econ. 2017

Spesa
ricorr.

CIG

CUP

SIOPE

1583

Creditore

Associazione “PROCIV ARCI

Causale

Impegno contributi straordinari anno 2016

U. 1.04.04.01.001

non NO

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

653,96

Frazionabile in
12

DI ATTESTARE che successivamente all’esecutività della presente determinazione si provvederà alla pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Amministrativo Contabile, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
viene trasmessa all’Albo Pretorio online per la pubblicazione;
va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale;
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente previa
apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ignazia Podda
_______________________
A – prospetto riepilogativo elenco associazioni ammesse alla ripartizione contributi;

Determina n. 1040 del 28/12/2017
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con
le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
ATTESTA
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno
2017

2017

Capitolo
5247

5247

Art. N. impegn
Descrizione
Beneficiario
Importo
CONCESSIONE CONTRIBUTI C.I.F. CENTRO ITALIANO €FEMMINILE
1
1040
727,34
ECONOMICI STRAORDINARI
ALLE ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO OPERANTI
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MARACALAGONIS
PER L'ORGANIZZAZIONE DI
INIZIATIVE ED EVENTI SOCIALI,
CULTURALI AMBIENTALI E PER
LA TUTELA DEI DIRITTI CIVIL
CONCESSIONE CONTRIBUTI PROCIV - ARCI - ASSOCIAZIONE
1
1040
€ 653,96 DEI VOLO
ECONOMICI STRAORDINARI
ALLE ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO OPERANTI
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MARACALAGONIS
PER L'ORGANIZZAZIONE DI
INIZIATIVE ED EVENTI SOCIALI,
CULTURALI AMBIENTALI E PER
LA TUTELA DEI DIRITTI CIVIL

Maracalagonis, 28/12/2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

________________________

Enrico Ollosu

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Servizio Sociale
Ufficio Cultura Sport e Spettacolo

PROSPETTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AMMESSE CON RISERVA E ASSEGNAZIONE – Anno 2016
Allegato alla Determinazione n._____ del ____________
N.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

1

Associazione “C.I.F Centro
Italiano Femminile

70% DELLE SPESE
SOSTENUTE E AMMESSE
CON UN MAX DI €.
1.000,00
Spese sostenute e
ammesse
.

2

Associazione “PROCIV
ARCI”

Spese sostenute e
ammesse

3

Associazione “AVAS
KALAGONIS ONLUS”

Spese sostenute e
ammesse

SPESE

70% DELLE
SPESE
AMMESSE

TOTALE
CONTRIBUTO

AMMISSIONE

727,34

727,34

AMMESSA
CON
RISERVA

653,96

653,96

AMMESSA
CON
RISERVA

0,00

0,00

NON
AMMESSA

1.381,30

1.381,30

1.039,06

934,23

0,00

.

TOTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ignazia Podda

