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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMITATO SAN GIUSEPPE - SOLANAS, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA
DE SA FAMIGLIA 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 27/07/2017 con la quale sono stati approvati i Contributi
finalizzati all’organizzazione delle manifestazioni culturali e di promozione delle tradizioni, annesse alle principali
festività religiose del Comune di Sinnai, prevedendosi tra l’altro:
l’anticipazione nella misura del 60% della somma da erogare a ciascuno dei comitati organizzatori per far fronte
alle spese necessarie allo svolgimento dell’iniziativa ovvero, per le manifestazioni già concluse, nelle more della
presentazione del relativo rendiconto;
La liquidazione del saldo dopo la realizzazione della stessa iniziativa e/o a seguito di presentazione di apposita
rendicontazione;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 18/08/2017 con la quale è stata approvata la concessione di
un contributo di € 800,00 finalizzato all’organizzazione della manifestazione “Festa de sa famiglia 2017” – organizzata
dall’Associazione Culturale Comitato San Giuseppe – Solanas;
VISTI:
il vigente Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della legge n. 241/90 e successivamente integrato con
deliberazione del Consiglio comunale n° 56 del 15.07.1996;
la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi dell’articolo 4 del sopraccitato
regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure per la concessione dei contributi - vantaggi
economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dello sport,
del tempo libero, integrata dalle successive deliberazioni della Giunta Comunale n° 60 e 61 del 02.04.2003;
VISTE:
la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella quale si
afferma che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la
caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali
dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali,
di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata,
ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà
orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da
parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;
la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiarisce che
“devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica
in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività”;
VISTA, altresì la deliberazione n. 89/2013 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
la quale chiamata a esprimere un parere in ordine all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 afferma che “le associazioni
che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa
anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività
prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale
beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della
“comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque
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nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del
servizio reso dall’associazione”.
DATO ATTO CHE:
trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione e diffusione nei settori del
turismo, della cultura in generale e delle tradizioni popolari, rappresentano per l’Ente un intervento di
interesse generale meritevole di supporto in quanto attività svolta in favore dei cittadini;
lo statuto comunale prevede espressamente all’articolo 10, comma 2 che “Il Comune, secondo il principio di
sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”.
per le ragioni su esposte, il presente intervento finalizzato alla concessione di contributi istituzionali risulta
fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all’art. 6 c. 9 del decreto legge 78/2010, convertito nella
legge 122/2010 e di quello previsto all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012;
il contributo da erogare, per le motivazioni espresse, non rientra tra le spese di sponsorizzazione in quanto
intervento non finalizzato alla mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione;
PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 16 del 31/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2017/2019;
ATTESO CHE il capitolo 926000 ad oggetto Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private dal quale attingere le
risorse è finanziato con il fondo unico enti locali;
RITENUTO NECESSARIO assumere l’impegno di spesa al fine di provvedere alla concessione del contributo di cui
sopra, come disposto con la deliberazione sopraccitata;
VISTI
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche;

•

il bilancio di previsione provvisorio anno 2016, definitivo anno 2015;

•

il D.Lgs. n.118/2001 e s.m.i.;

•

il decreto sindacale n. 105/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale,
Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo;

DETERMINA
1. di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere all’impegno in favore dell’associazione Culturale Comitato San Giuseppe – Solanas - per la
realizzazione della manifestazione “Festa de sa famiglia 2017” a valere sul capitolo 926000, ad oggetto
“Contributi ad associazioni per interventi in campo turistico”, Piano dei Conti finanziari 1.04.04.01.000:
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private del Bilancio 2017 – Livello V: “Trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private - U.1.04.04.01.001 secondo il seguente prospetto:

Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codifica di
bilancio

Piano dei conti
finanziario Liv V

Centro di
costo

Imp

Associazione
culturale
comitato San
€ 800,00
926000
7.01.1.01.04
U.1.04.04.01.001
6.1.1
Giuseppe
Festa Sa
Famiglia 2017
Associazione Culturale “Comitato di San Giuseppe” Piazza Madonna della Fiducia” - Solanas
Cod. Fisc. 92230440924
IBAN: IT 30 O 0760104800001034231876

3. di dare atto che il contributo assegnato è destinato a finalità istituzionali esula dalle spese di sponsorizzazione
vietate all’art.6, comma 9 de D.L. 78/2010 e all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, secondo quanto precisato in
2/3

premessa; non rientra tra i flussi finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto il contributo
corrisposto è finalizzato a sostenere le attività istituzionali delle associazioni tese a garantire la realizzazione
delle iniziative concordate.
4. Che con separato atto si provvederà alla liquidazione del 60% del contributo concesso al comitato
organizzatore, subordinando il saldo alla presentazione di idoneo documento di rendicontazione;
5. che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Settore
Economico Sociale per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.
151 del TUEL – D. Lgs. n.267/2000;
6.

di dare atto che le informazioni che scaturiscono dal presente atto, relative ai contributi, saranno pubblicate
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

7.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si
esprime parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Cadeddu Stefania

Simone Farris
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________

Determinazione N. Reg. Generale 506 N. Reg. Settore 134 del 21/08/2017.
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE COMITATO SAN GIUSEPPE - SOLANAS, PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DE SA FAMIGLIA 2017

Determina del Responsabile

