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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

64

del

30.07.2014

Contributi ad enti pubblici ed Associazioni nei settori: sportivo e
ricreativo del tempo libero, tutela dei valori monumentali, ambientali,
storici, tradizionali e turistici, cultura ed informazione, sviluppo
economico – anno 2014: Indirizzi al Responsabile del Servizio Approvazione criteri di concessione dei contributi.

L'anno Duemilaquattordici, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 19,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- lo statuto comunale ed in particolare l'art. 2;
- l'art. 12 della Legge 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi,
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 della
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amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le stesse devono attenersi;
- il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici
e Privati, approvato con deliberazione C. C. n° 8 d el 23.03.1991, che prevede l'erogazione di
contributi economici ad associazioni per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti
di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale;
- le LL.RR. n. 36 del 09.06.1989 e n. 17 del 17.05.1999 “Provvedimenti per lo sviluppo dello
sport in Sardegna”;
Considerato che questa Amministrazione anche per l’anno 2014 intende procedere
all'erogazione di contributi economici ad enti pubblici ed Associazioni nei settori: sportivo e
ricreativo del tempo libero, tutela dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e
turistici, cultura ed informazione, sviluppo economico, per l'effettuazione di manifestazioni,
iniziative e progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, ed a
sostegno e promozione dell’attività ordinaria e continuativa dello sport ai sensi della L.R. n. 17
del 17 maggio 1999;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 21 .03.2013 con la quale sono
stati individuati gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà far riferimento per l'adozione
degli atti di competenza per la concessione dei finanziamenti e benefici economici da
destinare agli enti pubblici ed alle Associazioni operanti nei diversi settori in oggetto nel rispetto
della previsione di spesa inserita nel bilancio annuale;
Ritenuto pertanto di dover procedere per propria competenza, tenuto conto degli indirizzi
programmati dal Consiglio Comunale, delle disponibilità in bilancio, alla determinazione :
- dei i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento i soggetti interessati possono
presentare le loro richieste al Comune, adeguando le scadenze con le esigenze di
programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del
verificarsi di eventi imprevedibili;
- della determinazione dei termini per il riparto delle spese, la concessione ed erogazione dei
contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, i soggetti e le
iniziative incluse ed escluse;
Visti gli allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale contenenti i criteri
per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici ed associazioni operanti nei settori:
- Allegato A: tutela dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed
informazione, sviluppo economico;
- Allegato B: sportivo e ricreativo del tempo libero;
Ritenuto di dover procedere a dare gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio in merito
a quanto sopra specificato;
Visto il Bilancio per l’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione consiliare n° 10
del 14.07.2014 interventi 1050202/2, 1050203/1, 1050205/2, 1070105/1, 1060205/1,
Visto il Decreto L.gs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di impartire, al Responsabile del Servizio Amministrativo, per le motivazioni su esposte e per
l’anno 2014 le direttive in merito alla concessione di contributi finanziari ad enti pubblici ed
Associazioni nei settori sportivo e ricreativo del tempo libero, tutela dei valori monumentali,
ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed informazione, sviluppo economico, per:
•
l'effettuazione di attività, manifestazioni, iniziative
comunque pertinente alla comunità locale;

e progetti di interesse diretto o
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•
il sostegno e promozione dell’attività ordinaria e continuativa dello sport ai sensi della
L.R. n. 17 del 17 maggio 1999;
Di individuare i seguenti criteri di massima per la predisposizione dei bandi:
-

rispetto degli indirizzi individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 del
21.03.2013 ;

-

attinenza e coerenza con la programmazione comunale;

-

rilevanza ai fini della promozione della specifica specialità della singola materia;

-

evitare contributi multipli ad una stessa associazione;

-

favorire le associazioni che hanno sede legale e operativa nel territorio comunale
applicando un criterio di priorità;

-

prevedere un contributo massimo che non arrivi a totale copertura delle spese sostenute
ma inteso come una partecipazione all'Ente per la realizzazione dell'attività;

-

rilevanza della ella programmazione, manifestazione iniziativa in termini di ricaduta sul
tessuto economico, socio-culturale e turistico della comunità comunale;

-

buon esito di eventuali precedenti edizioni della manifestazione;

-

proposte innovative;

-

assenza di cofinanziamento per la stessa manifestazione di altri contributi o
compartecipazione alle spese da parte del Comune o altri enti pubblici

Di approvare i criteri specificati nei sottoelencati documenti (allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale), per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici ed
associazioni operanti nei settori:
-

tutela dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed
informazione, sviluppo economico - Allegato A;

-

sportivo e ricreativo del tempo libero - Allegato B;

Di stabilire i seguenti termini di scadenza per la presentazione delle richieste:
-

entro la data del 29 agosto 2014, per gli enti pubblici ed associazione operanti nei
settori:tutela dei valori monumentali, ambientali, storici, tradizionali e turistici, cultura ed
informazione, sviluppo economico;
o

-

budget complessivo disponibile: € 15.000,00

entro la data del 29 agosto 2014 per gli enti pubblici ed associazione operanti nel settore
sportivo e ricreativo del tempo libero;
o

budget complessivo disponibile: € 4.000,00

Di dare atto che alla erogazione del contributo di cui sopra dovrà provvedersi secondo le
modalità previste dal relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n° 8
del 23.03.1991 per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati;
Dare mandato al responsabile amministrativo perché provveda agli adempimenti opportuni e
conseguenti sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
Di dare atto che le spese troveranno imputazione al bilancio anno 2014 interventi
1050202/2, 1050203/1, 1050205/2, 1070105/1, 1060205/1.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
citato Decreto n° 267/2000.
Aidomaggiore 30.07.2014
f Il Responsabile Ufficio Amministrativo

f.to Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 30.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
In assenza del titolare
f.to Dr. Pietro Caria

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

05.08.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 05.08.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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