COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64

REG.

DATA 22.10.2013

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED

ECONOMICO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI
ENTI,ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLA
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA CULTURA, TRADIZIONI,
SPETTACOLO, ATTIVITA’ RICREATIVE. ANNO 2013.

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTIDUE del mese di OTTOBRE alle ore 9,30 e seguenti nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l’adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

N.

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

X

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

X

5 SERRA Gianluigi

Assessore

1 PIRODDI Andrea

ASSENTI

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Balloi;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, che, allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e
soggetti privati;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.273 del 11.09.2013, con la quale sono
stati fissati i termini per il riparto delle somme stanziate per le attività svolte da Enti pubblici e soggetti privati nei
settori di cui all’art.10, del succitato Regolamento Comunale ad Enti Pubblici e soggetti privati, tranne il settore di cui
alla lettera A, (Assistenza e sicurezza sociale);
RITENUTA sussistente la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, in quanto, pur essendo dotato
questo Ente di apposito regolamento comunale, in materia, nello stesso non sono contenuti criteri per il riparto delle
somme, tali da poter essere utilizzati dal Responsabile del servizio per la concessione o il diniego dei contributi;
DATO ATTO che l'avviso - n. prot. 4671 del 11.09.2013- predisposto per informare la popolazione,è stato pubblicato
nel sito istituzionale dell’ente dal 11.09.2013 al 27.09.2013, e in altri luoghi pubblici e che si è provveduto ad informare
la comunità attraverso il bando pubblico;
RILEVATO che entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, il giorno 27.09.2013 , sono pervenute n.
7 istanze, da parte dei seguenti soggetti:
1. ASSOCIAZIONE CULTURALE “ SCERI’ “
Per l’attività ordinaria annuale;
2. ASSOCIAZIONE TURISTICA “PROLOCO” –ILBONO
Per l’attività ordinaria
annuale;
3. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE S. GIOVANNI DI ILBONO
Per l’attività ordinaria annuale;
4. GRUPPO FOLK ILBONO
Per l’attività ordinaria annuale;
5. GRUPPO FOLK ILBONO
Richiesta di contributo straordinario per la manifestazione “Il grande spettacolo della tradizione” con l’intervento
del presentatore Giuliano Marongiu”da tenersi ad Ilbono nella primavera 2014;
6. CENTRO COMMERCIALE NATURALE ILBONO
Per l’attività ordinaria annuale;
7. CENTRO COMMERCIALE NATURALE ILBONO
Richiesta di contributo straordinario per la manifestazione “Balli sotto le stelle”
ESAMINATE le istanze,i programmi e la documentazione allegata;
DATO ATTO che diverse associazioni hanno svolto le attività in programma durante il periodo estivo, senza poter
contare sui contributi comunali che non potevano essere erogati prima dell’approvazione del bilancio;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2013 è stato approvato con delibera del C.C. n. 27 del 09.09.2013;
PRESO ATTO che l'art. 12 del Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici stabilisce che la
concessione di sovvenzioni, può essere stabilita dall'Amministrazione in favore di:
a)
b)
c)
d)

Persone residenti in questo Comune ;
Enti pubblici per le attività che essi esplicano in favore della popolazione del Comune;
Enti privati, associazioni, fondazioni, e altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che
esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione
del Comune;

VISTO il Regolamento comunale, per la concessione di benefici economici e rilevato che, nella concessione di benefici,
occorre tenere conto dei seguenti criteri di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)

Rilevanza sociale, economica e culturale;
Valorizzazione della realtà locale;
Rilevanza tradizionale e territoriale;
Predisposizione di un programma con indicazione di eventuali ulteriori fondi di finanziamento a corredo della
domanda;
Grado di coinvolgimento dei cittadini;

CHE pertanto, tenuto conto dei criteri sopracitati, viste le risultanze dell'istruttoria, si ritiene di assegnare i seguenti
contributi finanziari:
1. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE S. GIOVANNI DI ILBONO €. 4.000,00
Per l’attività ordinaria annuale;
2. GRUPPO FOLK ILBONO €. 2.000,00
Per l’attività ordinaria annuale;
RITENUTO opportuno rinviare, ad altra seduta, l’esame per l’assegnazione di contributi alle altre associazioni in quanto
necessita di ulteriore istruttoria;
RITENUTO di prescrivere che le associazioni beneficiarie dei contributi da parte del Comune, siano tenute a far
risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette , così come
nelle attrezzature che vengono acquistate, che le stesse vengono effettuate con il concorso del Comune, utilizzando la
dicitura “Con il patrocinio del Comune di Ilbono” e “Comune di Ilbono,” pena la revoca del contributo;

RITENUTO di prescrivere altresì che le suddette associazioni sono obbligate a partecipare a tutte le manifestazioni
organizzate o promosse dal Comune di Ilbono, pena la revoca del contributo;
RITENUTO altresì di ribadire,come previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, che le spese di mera
liberalità debbano essere affrontate con i fondi propri di ciascuna associazione e non con fondi provenienti dai contributi
comunali;
RITENUTO di prescrivere che l’oscillazione tra le voci di spesa previste nel bilancio di ciascuna associazione non ci
possa essere una variazione superiore alla percentuale del 10% e che ogni variazione del programma presentato o della
spesa prevista debba essere preventivamente comunicata all'ente e approvata dalla Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
CON votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
-

-

-

-

Di assegnare ,per le motivazioni espresse nella parte motiva del presente atto, i seguenti contributi finanziari
per l’organizzazione di attività di tutela del patrimonio ambientale,per attività afferenti lo sviluppo economico,
per attività in campo culturale, turistico e ricreativo a beneficio di tutta la comunità:
1)

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE S. GIOVANNI DI ILBONO €. 4.000,00 per
l’attività ordinaria annuale;

2)

GRUPPO FOLK ILBONO €. 2.000,00 per l’attività ordinaria annuale;

Di dare atto che le somme suddette devono essere prelevate dall’intervento n.1.05.02.05 cap. 607 "Contributi
attività sociali, culturali, turistiche e ricreative"del bilancio di previsione per l’esercizio in corso ove sono presenti e
disponibili €.16.000,00;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario l'assunzione dell'impegno di
spesa e la contestuale liquidazione del contributo concesso ai diversi soggetti, nel rispetto degli articoli 14, 15, 16 e
17 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti
privati;
Di prescrivere che le associazioni beneficiarie dei contributi da parte del Comune, per la realizzazione di
manifestazioni, iniziative, progetti , per l’acquisto di attrezzature, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i
quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette , che le stesse vengono effettuate con il
concorso del Comune, utilizzando la dicitura “Con il patrocinio e il contributo del Comune di Ilbono,” pena la revoca
del contributo;
Di prescrivere altresì che le suddette associazioni sono obbligate a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate
o promosse dal Comune di Ilbono, pena la revoca del contributo;
Di prescrivere,come previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, che le spese di mera liberalità
debbano essere affrontate con i fondi propri di ciascuna associazione e non con fondi provenienti dai contributi
comunali;
Di prescrivere che l’oscillazione tra le voci di spesa previste nel bilancio di ciascuna associazione non ci possa essere
una variazione superiore alla percentuale del 10% e che ogni variazione del programma presentato o della spesa
prevista debba essere preventivamente comunicata all'ente e approvata dalla Giunta Comunale;
Di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.tfF.to Dott. Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Natalina Balloi
___________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n.
38 e successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/10/2013 e
contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
=========================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

□
□

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia composta da n._01_fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO ___24/10/2013__
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Natalina Balloi

