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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA COVID-19 A 

FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA SCOPO DI LUCRO  ANNO 2020 - 

IMPEGNO SOMME. 

 

 

 

Il giorno 21/12/2020 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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web: www.sansperate.net 

  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA COVID-19 A FAVORE 

DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA SCOPO DI LUCRO  ANNO 2020 - 

IMPEGNO SOMME.  

 
Proposta N.910 del 16/12/2020 

 

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

Richiamate: 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 13.11.2020 avente ad oggetto “Concessione contributi 

straordinari ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro – anno 2020 - Approvazione indirizzi per il 

Responsabile del Servizio”, con la quale l’Amministrazione comunale ha deciso di concedere contributi 

economici straordinari a sostegno degli Enti e delle Associazioni culturali senza scopo di lucro con sede e 

operanti nel Comune di San Sperate che hanno subito interruzione e/o contrazione e/o restrizione della 

propria attività dovute all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19, deliberando i criteri 

e le priorità per la concessione, ed ha fissato quale quota complessiva di stanziamento la somma di € 
20.000,00; 

 

- la determinazione Area 1 n. 289 del 17.11.2020 “Assegnazione contributi straordinari per l’emergenza 

COVID-19 ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro - Anno 2020 - Approvazione bando e modulistica”, 

con la quale si sono approvati bando, domanda e schema di bilancio di previsione, ed è stata fissata quale 

quota complessiva di stanziamento per i contributi de quibus la somma di € 20.000,00; 

 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 15.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione 

concessione contributi straordinari per l’emergenza COVID-19 a favore di Enti ed Associazioni culturali senza 

scopo di lucro – Anno 2020”, con la quale si è disposta la quota di contributo spettante alle Associazioni 

culturali che hanno presentato regolare domanda nel modo seguente: 

Nome Associazione Manifestazione Importo contributo concesso 
(max 80% della media dei 
contributi concessi negli ultimi 
due anni) 

Associazione Culturale 

“Gruppo Micologico Donato 

Zanda” 

Sede Legale: Via Risorgimento 

San Sperate - C.F./P.IVA 

92218560925 

“Corsi di base di micologia” Euro 1.520,00 

Associazione Socio Culturale RESTAUR Euro 1.720,00 
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ART&VENTI 

Sede Legale: Via dei Giunchi  

3/A – C.F./P.IVA 92179520926 

ARTE 4’ EDIZIONE 

Associazione Culturale No 

Arte Paese Museo Sede 

Legale: Via Marongiu n. 21 – 

C.F./P.IVA 02999300920 

Audioguida da asporto  Euro 2.320,00 

Associazione FIDAPA  

Sede Legale: Via Decimo n. 80 

– C.F./P.IVA 92219060925 

Laboratori esperenziali Euro    820,00 

 

 

 

mentre risultano non ammissibili in quanto Associazioni che non hanno svolto attività culturali e partecipato, almeno 

una volta negli ultimi due anni (2018/2019) al bando annuale per l’assegnazione di contributi ed altri vantaggi 

economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro predisposto annualmente dall’ufficio cultura, le seguenti 

richieste: 

 

Nome Associazione Manifestazione 

Amsicora San Sperate Progetto “Musica Live”, 

Comitato Patronale San Sperate Martire FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI E CIVILI IN ONORE DEL 

PATRONO SAN SPERATE MARTIRE 

 
Considerato che si rende necessario, pertanto, procedere alla concessione dei contributi alle n. 4 sopra richiamate 

Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto stabilito dalla sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 

139 del 15.12.2020 in quanto le n. 4 manifestazioni su elencate rientrano nell’ambito dei criteri ed obiettivi stabiliti 

con deliberazione G.C. n. 121 del 13.11.2020; 

 

Rilevato pertanto necessario procedere ad impegnare la quota di contributo spettante alle Associazioni culturali che 

hanno presentato regolare domanda; 

 

Rilevato Che il contributo che l’Amministrazione intende concedere ad ogni Associazione culturale non potrà in ogni 

caso essere superiore all’80% della media dei contributi loro concessi negli ultimi due anni, prevedendo inoltre 

l’erogazione di un acconto del 50% del contributo ad approvazione della proposta presentata e un saldo del 50% ad 

effettuazione della manifestazione, seguito presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute nonché 

relazione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’iniziativa o manifestazione ed i risultati conseguiti; 

 

Ritenuto, quindi, di dover erogare il contributo straordinario per l’emergenza COVID-19 a favore delle n. 4 

Associazioni/Enti  non aventi scopo di lucro aventi sede e operanti nel territorio di San Sperate sopra indicate e per gli 

importi specificati per lo svolgimento di attività culturali nel corso del presente anno e/o, con carattere di 

straordinarietà visto il periodo di emergenza di questi mesi, nel primo semestre 2021; 

 

Visto che con Decreto del Sindaco n. 07/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 

Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona fino al 31.12.2020; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2020/2022; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato il PEG Piano 

Esecutivo di Gestione; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
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Visto l’art. 183 del predetto testo Unico; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

1. DI CONCEDERE i contributi straordinari per l’emergenza COVID-19 a favore delle seguenti n. 4 

Associazioni ed Enti senza scopo di lucro per lo svolgimento delle sotto indicate manifestazioni e secondo i 

seguenti importi: 

 

 

Nome Associazione Manifestazione Importo contributo concesso 
(max 80% della media dei 
contributi concessi negli ultimi 
due anni) 

Associazione Culturale 

“Gruppo Micologico Donato 

Zanda” 

Sede Legale: Via Risorgimento 

San Sperate - C.F./P.IVA 

92218560925 

“Corsi di base di micologia” Euro 1.520,00 

Associazione Socio Culturale 

ART&VENTI 

Sede Legale: Via dei Giunchi  

3/A – C.F./P.IVA 92179520926 

RESTAUR 

ARTE 4’ EDIZIONE 

Euro 1.720,00 

Associazione Culturale No 

Arte Paese Museo Sede 

Legale: Via Marongiu n. 21 – 

C.F./P.IVA 02999300920 

Audioguida da asporto  Euro 2.320,00 

Associazione FIDAPA  

Sede Legale: Via Decimo n. 80 

– C.F./P.IVA 92219060925 

Laboratori esperenziali Euro    820,00 

 

 

2. DI ASSUMERE formale atto di impegno di spesa per la complessiva somma di Euro 6.380,00 da 

suddividere in favore degli Enti ed Associazioni senza scopo di lucro come sopra riportato; 

 

3. LA SPESA DI CUI AL PUNTO 2. GRAVERÀ sul Bilancio 2020/2022, annualità 2020 Missione 5 - “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale” - Titolo 1 - “Spese correnti” - Macroaggregato 104 - “Trasferimenti correnti” – Capitolo 

PEG 1052527 - “CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – COVID-19 – AVANZO 

LIBERO”; 

 

4. DI DARE ATTO CHE l’erogazione dei contributi avverranno mediante un acconto del 50% del contributo 

ad approvazione della proposta presentata ed un saldo del 50% ad effettuazione della manifestazione, 

seguito presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute nonché relazione dettagliata delle 

modalità di svolgimento dell’iniziativa o manifestazione ed i risultati conseguiti; 

 

5. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione verrà pubblicata nel sito web “Amministrazione 

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

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 910 del 16/12/2020 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° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 910 del 16/12/2020 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 PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 360 Nr. adozione generale: 749
21/12/2020Data adozione:

18/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 360; Numero Registro Generale: 749 del 21/12/2020 

. 

 

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 

21/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 05/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


