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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni 

senza scopo di lucro - Anno 2019 - Approvazione bando e modulistica. 

 

 

 

Il giorno 09/10/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza 

scopo di lucro - Anno 2019 - Approvazione bando e modulistica.  

 
Proposta N.600 del 09/10/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO CHE con Decreto del Sindaco n. 04/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona fino al 31/12/2019; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2019 con il quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario per il 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, 

D.Lgs. n. 118/2011); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.04.2019 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di gestione 2019/2021 per assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili dei 

Servizi; 

DATO ATTO CHE l’art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990, prevede che 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, sono subordinati alla predeterminazione e 

alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTO a riguardo, il Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a 

favore di enti e associazioni non aventi scopo di lucro approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 45 del 19.03.2012; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 04.10.2019 avente ad oggetto 

“Concessione contributi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro – Anno 2019 – 

Approvazione indirizzi per il Responsabile del servizio”; 

DATO ATTO CHE la medesima deliberazione la Giunta ha fornito i seguenti criteri e priorità nella 

erogazione di contributi e altri vantaggi economici ad enti ed associazioni senza scopo di lucro per 

l’anno 2019 e nello specifico: 

• di soddisfare principalmente le richieste relative alle manifestazioni e/o iniziative con 

finalità a carattere culturale, religioso, teatrale e sportivo che promuovono attività ed 

eventi di pubblico interesse e utilità, che incrementano lo sviluppo culturale, economico, 

educativo e turistico del Comune di San Sperate e valorizzano le tradizioni storiche, 

culturale e civili della Comunità; 

• di fissare quale quota complessiva di stanziamento nell’anno 2019 per le attività delle 

associazioni culturali la somma di Euro 24.000,00; 
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• di fissare la quota contributiva annua massima fino Euro 3.000,00 per ciascuna 

Associazione senza scopo di lucro; 

• di rinviare al Responsabile gestionale l’adozione degli atti di competenza nel rispetto delle 

regole/norme in premessa richiamate e secondo il presente atto; 

DATO ATTO CHE ai sensi delle disposizioni regolamentari sopra richiamate il Responsabile del 

Servizio deve provvedere: 

• ad acquisire dalle Associazioni locali le programmazioni annuali delle attività, unitamente ai 

relativi piani finanziari dai quali risultino anche i finanziamenti provenienti da altre 

Pubbliche Amministrazioni; 

• alla pubblicizzazione dei criteri e indirizzi stabiliti in delibera, mediante apposito bando 

pubblico, da pubblicarsi sul sito internet e all’ Albo del Comune; 

• a curare l’istruttoria al fine dell’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di 

ammissione previsti dal regolamento e dal bando e successivamente a presentare alla 

Giunta Comunale, a seguito dell’acquisizione delle programmazioni e dei piani finanziari e 

l’istruttoria delle domande presentate, apposito atto affinché la medesima possa stabilire, 

l’ammontare del finanziamento complessivo da erogare, l’ordine di priorità per gli 

interventi culturali importanti formando una graduatoria direttamente proporzionale, in 

ordine decrescente secondo gli indirizzi formulati nella deliberazione della Giunta 

Comunale n. 97 sopra richiamata; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del bando per la concessione di contributi e 

altri vantaggi economici a favore di Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro per l’anno 2019 

che hanno sede ed operano nel territorio di San Sperate; 

RITENUTO INOLTRE che con successivo provvedimento amministrativo si procederà all’impegno di 

spesa da ripartire tra le Associazioni locali senza scopo di lucro che presenteranno regolare istanza 

di partecipazione e a seguito della quantificazione della somma da elargire alle Associazioni 

medesime con deliberazione della Giunta comunale come previsto dal Regolamento del 

Commissario Straordinario n. 45 del 19.03.2012 sopra richiamato; 

VISTO lo schema del bando e lo schema delle istanze per la concessione di contributi e della 

relativa modulistica allegata, a favore di enti ed associazioni non aventi scopo di lucro; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare visto l’art. 192; 

 

DETERMINA 

 

DI AVVIARE per le motivazioni espresse in premessa, le procedure per l’erogazione di contributi a 

favore di enti e associazioni non aventi scopo di lucro per l’anno 2019, che hanno sede ed operano 

nel territorio di San Sperate; 

DI APPROVARE la seguente documentazione: 

• lo schema del bando per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici a favore di 

Enti e Associazioni senza scopo di lucro per l’anno 2019; 

• lo schema del piano finanziario con l’indicazione delle voci di entrata e di spesa; 

• lo schema del bilancio di previsione e del rendiconto dell’esercizio precedente; 

DI FISSARE quale quota complessiva di stanziamento nell’anno 2019 per le attività delle 

Associazioni culturali la somma di Euro 24.000,00 e la quota contributiva annua massima fino a 

Euro 3.000,00 per ciascuna manifestazione; 

DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento amministrativo si procederà all’impegno di 

spesa da ripartire tra le associazioni locali senza scopo di lucro che presenteranno regolare istanza 

di partecipazione e a seguito della quantificazione della somma da elargire alle associazioni 

medesime con deliberazione della giunta comunale come previsto dal Regolamento del 

Commissario Straordinario n. 45 del 19.03.2012 sopra richiamato; 
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DI DARE ATTO INOLTRE CHE, a seguito dell’istruttoria delle pratiche da parte dell’Ufficio, sarà cura 

della Giunta Comunale indicare l’ammontare complessivo del finanziamento da erogare, l’ordine 

di priorità degli interventi culturali formando una graduatoria direttamente proporzionale in 

ordine decrescente secondo gli indirizzi formulati nella deliberazione della Giunta comunale n. 97 

del 04.10.2019 sopra richiamata; 

DI PUBBLICARE il medesimo bando sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del Comune; 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 600 del 09/10/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

09/10/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 24/10/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


