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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1841 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   702 Del   30/12/2016 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA NEL 2015 - 

BANDO PUBBLICO - PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla persona” 

il dott. Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 36/2016 con cui è stato approvato il documento unico di 

programmazione (DUP); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi 

allegati (Dlgs. 118/2011). 

- la deliberazione di giunta comunale n. 216/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG); 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 18.10.2016 con ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2016-2018 e DUP 2016/2018”; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 149/2016 di approvazione del patto di integrità. 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
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RICHIAMATA la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". 

 

VISTO, in particolare, l’art.1 della citata legge, ai sensi del quale  “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale 

e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle 

finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di 

Trento e di Bolzano e dagli enti locali”. 

 

 

RICHIAMATA la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, recante la disciplina dell’attività del volontariato e in 

particolare: 

• l’art. 1, comma 1 “La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di 

solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come 

espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l’autonomia e il pluralismo e 

favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 

individuate dalle leggi regionali”; 

• gli articoli 5 e 6 rispettivamente sul registro del volontariato e i requisiti e procedimento per l’iscrizione al 

registro. 

 

 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, in materia di sistema integrato dei servizi alla persona e in 

particolare l’art. 11, ai sensi del quale la Regione e gli Enti Locali riconoscono e favoriscono il concorso delle 

organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 39/1993 al conseguimento delle finalità della presente legge. 

 

 

VISTO  il vigente statuto comunale  approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 07.09.2007, ai 

sensi del quale: “Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio” 

(art. 74, comma 1); “Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in 

attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in 

costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente” (art. 75, comma 1); “Il Comune può 

erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento 

dell’attività associativa.  

 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici economici ad 

enti pubblici e  soggetti  privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n° 130/1991 e  

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del  28/02/1992. 

 

 

RILEVATO che il suddetto regolamento prevede la possibilità di erogare contributi per l’attività 

ordinaria svolta nel corso dell’anno dalle associazioni locali di volontariato. 

 

 

RICHIAMATO l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 

n. 22 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, 

non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 

 



 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni 

 

PRESO ATTO che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali della 

Corte dei Conti le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a 

favore di associazioni private, reputano legittima tale facoltà allorquando l’attività oggetto del 

sostegno finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell’ente locale che la 

esercita per il tramite dell’associazionismo locale, in base al principio di sussidiarietà orizzontale. 

 

 

ATTESO che in questo Comune operano diverse associazioni di volontariato che con la loro attività 

contribuiscono a soddisfare bisogni e interessi specifici della comunità locale, assicurando, in questo 

modo, un importante apporto all’ente locale nell’assolvere i propri compiti istituzionali, quali: venire 

incontro alle esigenze delle famiglie in condizioni di grave disagio economico e alle esigenze delle 

persone malate e disabili; attuare interventi socio-ricreativi per gli anziani; combattere il fenomeno 

del randagismo. 

 

RITENUTO, pertanto, che un intervento economico in favore delle suddette associazioni non si ponga 

in contrasto con il divieto sancito dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. 78/2010 e vada, invece, a 

rafforzare il rapporto collaborativo con l’associazionismo locale in funzione della migliore efficacia ed 

efficienza dell’operato dell’Ente in ambito socio-assistenziale. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 188 del 06/12/2016, con ad oggetto “Contributi 

per attività ordinaria associazioni di volontariato annualità 2015 - Attribuzione risorse - Requisiti di 

accesso e criteri di ripartizione” con la quale sono state assegnate al responsabile dei “Servizi 

Territoriali alla Persona” le seguenti risorse ai fini della erogazione dei suddetti contributi per l’attività 

ordinaria svolta dalle associazioni di volontariato nell’anno 2015: 

- € 5.000,00 a favore delle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell’apposito registro 

regionale (cap. di spesa 6050); 

- € 800,00 a favore delle associazioni per la tutela degli animali (cap. di spesa 4902). 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n° 610 del 13/12/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la 

suddetta spesa e ad approvare il relativo bando pubblico. 

 

RILEVATO che nel termine di scadenza del 28.12.2016 stabilito nell’apposito bando pubblico sono 

pervenute le richieste di contributo presentate dalle seguenti associazioni locali: 

N. protocollo Denominazione 

21322 del 20/12/2016 ASSOCIAZIONE LA COCCINELLA 

21654 del 23/12/2016 ASSOC. NAZIONALE TUTELA ANIMALI (ANTA ONLUS) – SEZ. TERRALBA 

21264 del 19/12/2016 CENTRO DI ASCOLTO "BUON SAMARITANO" 

21675 del 23/12/2016 AUSER ANTA TERRALBA 

21470 del 21/12/2016 LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - LIVAS 

21759 del 27/12/2016 AVIS COMUNALE 

  

 

 

DATO ATTO che l’importo stanziato verrà ripartito tra le suddette associazioni in base alle regole di ripartizione 

stabilite nel bando. 

 

 

 



 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che nel termine di scadenza del 28.12.2016 stabilito nell’apposito bando pubblico sono pervenute 

le richieste di contributo presentate dalle seguenti associazioni locali: 

 

N. protocollo Denominazione 

21322 del 20/12/2016 ASSOCIAZIONE LA COCCINELLA 

21654 del 23/12/2016 ASSOC. NAZIONALE TUTELA ANIMALI (ANTA ONLUS) – SEZ. TERRALBA 

21264 del 19/12/2016 CENTRO DI ASCOLTO "BUON SAMARITANO" 

21675 del 23/12/2016 AUSER ANTA TERRALBA 

21470 del 21/12/2016 LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - LIVAS 

21759 del 27/12/2016 AVIS COMUNALE 

  

 

DI DARE ATTO che l’importo stanziato verrà ripartito tra le suddette associazioni in base alle regole di 

ripartizione stabilite nel bando. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA NEL 2015 -

BANDO PUBBLICO - PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE.

2016

Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 702 Nr. adozione generale: 1841

30/12/2016Data adozione:

30/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 30/12/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 

 

 

 
            Originale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


