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ISTRUTTORIA N° 1038 DEL 06/12/2017

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 191 DEL 06.12.2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E
STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI CHE OPERANO NEL SOCIALE. IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATO ATTO CHE con deliberazione della G.C. n. 153 del 25/09/2017, esecutiva nelle forme di Legge, ha fornito indirizzi
e criteri alla competente struttura burocratica dell’Ente per l’erogazione di contributi a favore dell’Associazionismo
locale che opera nel sociale;
PRECISATO che i contributi di cui trattasi sono distinti in due tipologie:
1. contributi ordinari: contributo concesso annualmente ed erogabile in una o più rate, preceduto da una valutazione
complessiva, operata dalla Giunta sull’attività svolta dal richiedente nell’anno preso in considerazione;
2. contributi straordinari una Tantum: possono essere assegnati ad iniziative che si distinguono per il loro carattere
prestigioso sia sotto il profilo istituzionale che per il contenuto della proposta. Gli stessi saranno valutati dalla Giunta
Comunale;
ATTESO CHE il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro con propria
determinazione n. 122 del 06/10/2017 (R.G. n. 607) ha proceduto ad approvare specifico avviso pubblico e il modulo
di domanda;
PRECISATO CHE l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune dal
06/10/2017 e sino al 30/10/2017;
CONSIDERATO CHE entro il termine ultimo previsto dall’avviso pubblico sono pervenute al protocollo generale
dell’Ente n. 9 richieste di accesso ai contributi di cui trattasi;
ATTESO CHE l’apprezzamento e la consistenza dell’entità del contributo è demandato alla Giunta Comunale a seguito
dell’istruttoria predisposta la quale ha proceduto all’ammissione di n. 8 richieste e ad escludere quella acclarata al
prot. n. 20671 del 27/10/2017 da parte della Associazione Culturale Coro Serpeddì Sinnai in quanto “PER LE ATTIVITA'
SVOLTE DALLA ASSOCIAZIONE SONO PREVISTI SPECIFICI CONTRIBUTI SUL VERSANTE TRADIZIONI POPOLARI”. ;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 191 del 06.12.2017, immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle domande di contributo dichiarate ammissibili ed è stata definita l’assegnazione:
- dei contributi ordinari mediante ripartizione della somma di € 17.350,00;
-

dei contributi straordinari una tantum per sostenere l’attuazione di specifici progetti mediante la ripartizione
della somma di € 7.150,00;

RICHIAMATO il Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della legge 7/8/1990 N. 241 approvato con
deliberazione del C.C. n. 3 del 08.02.1991, come integrata da successive deliberazioni del Consiglio comunale n° 6 del
27.03.1991 e n° 56 del 15.07.1996;
CONSIDERATO che le risorse individuate per l’assegnazione dei contributi in oggetto, da destinare a sostegno delle
attività e progetti del mondo dell’associazionismo locale che opera nella promozione sociale, sono complessivamente
pari a € 25.000,00 così determinate:
• per € 20.000,00 sul Cap. 1449000 “contributi ad Associazioni – Trasferimenti” cod. ministeriale 12.05.1.0104 Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.000;
• per € 5.000,00 sul Cap. 1405000 “interventi a sostegno dei giovani” cod. ministeriale 6.02.1.0104– Piano dei conti
finanziario 1.04.04.01.000;

Determinazione del Responsabile

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”;

DATO ATTO ANCORA CHE:
- i contributi di cui trattasi, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di sponsorizzazione in quanto
interventi non finalizzati alla mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione;
- trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale di soggetti operanti nell’ambito della promozione
sociale, del volontariato e di iniziative e progetti di inclusione e sostegno sociale rappresentano per l’Ente un
intervento di interesse generale meritevole di supporto in quanto favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, sostenuta e tutelata dallo Statuto Comunale – art. 11;
- per le ragioni suesposte, la concessione di contributi istituzionali risulta fuori dal campo di applicazione del divieto di
cui all’art. 6 c.9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
DETERMINA
1) In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 191 del 06.12.2017, immediatamente esecutiva, sono assunti nel
Bilancio di Previsione 2017/2019 Anno 2017 i seguenti impegni di spesa relativi all’assegnazione dei contributi
ORDINARI alle organizzazioni ammesse:
Associazione
Sede
Codice
Totale contributo Acconto
Cap. Spesa
Ragioneria
2017
Gruppo Volontariato
Sinnai Via
0000713
2.000,00
1.600,00
1449000
COMPAGNIA VICENZIANA
Lombardia n. 2 A
SANT'ISIDORO
ORATORIO ANSPI
SANT'ISIDORO
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO “LE MANI
TESE”
COMPAGNIA VICENZIANA
SANTA BARBARA
ASSOCIAZIONE IS ANGELUS
ORATORIO SANTA VITTORIA
E SANTA BARBARA –
PARROCCHIA SANTA
BARBARA V.M.
BOY SCOUT AGESCI GRUPPO SINNAI1

Sinnai Via
Lombardia n. 2A
Sinnai Via Rossini
n. 4/6

0008621

950,00

850,00

1449000

0011077

1.400,00

1.200,00

1449000

Sinnai Piazza
Chiesa
Sinnai Via della
Libertà n. 141
Sinnai Piazza
Chiesa

0010042

4.000,00

3.600,00

1449000

0004242

3.000,00

2.400,00

1449000

0000836

4.000,00

3.600,00

1449000

Sinnai Via
Costituzione n. 2A

0004840

2.000,00

1.800,00

1449000

2) In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 191 del 06.12.2017, immediatamente esecutiva, sono assunti nel
Bilancio di Previsione 2017/2019 Anno 2017 i seguenti impegni di spesa relativi all’assegnazione dei contributi
straordinari una tantum per i progetti delle seguenti associazioni:
Denominazione
Associazione
Sede
Codice
Contributo
Acconto Cap. Spesa
del Progetto
Ragioneria
Straordinario
2017 Assegnato
2/3

Borse di Studio
Don Erasmo
Pintus 2017
Disturbi dello
Spettro Autistico
Progetto
Educativo Sinnai 1
(2016/2019)
Innoimmoi
(2016-2017)

ORATORIO ANSPI
SANT'ISIDORO
ASSOCIAZIONE IS
ANGELUS
BOY SCOUT
AGESCI - GRUPPO
SINNAI1
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
IMMOI

Sinnai Via
Lombardia n.
2A
Sinnai Via della
Libertà n. 141
Sinnai Via
Costituzione n.
2A
Sinnai Via Santi
Cosma e
Damiano 13

0008621

500,00

400,00

1405000

0004242

1.000,00

800,00

1449000

0004840

1.150,00

920,00

1405000

0011078

5.000,00

4.000,00

3.150,00
su Cap.
1405000
1.650,00
su
Cap.
1449000

3) Di dare atto che gli impegni suddetti gravano come da prospetto sui seguenti capitoli di spesa:
• per complessivi € 20.000,00 sul Cap. 1449000 “contributi ad Associazioni – Trasferimenti” cod. ministeriale
12.05.1.0104 Piano dei conti finanziario 1.04.04.01.000;
• per complessivi € 5.000,00 sul Cap. 1405000 “interventi a sostegno dei giovani” cod. ministeriale 6.02.1.0104– Piano
dei conti finanziario 1.04.04.01.000;
5) Di dare atto che il contributo assegnato essendo 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 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.
6) Di dare atto che il soggetto beneficiario del contributo è obbligato ad apporre il logo del Comune di Sinnai
sull’eventuale materiale pubblicitario delle iniziative finanziate;
7) Di procedere con successivo atto di liquidazione al pagamento dell’acconto come indicato nei prospetti precisando
che il saldo sarà erogato, nei limiti del 80% delle spese regolarmente rendicontate, previa presentazione di regolare
rendicontazione.
8) di comunicare ai sensi della L. 241/90 all’Associazione Coro Serpeddì con sede in Sinnai Via delle Mimose n. 26 la
non ammissione al contributo per la seguente motivazione “PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA ASSOCIAZIONE SONO
PREVISTI SPECIFICI CONTRIBUTI SUL VERSANTE TRADIZIONI POPOLARI”.
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 Direttivo

Il Responsabile del Settore

Dott. Raffaele Cossu

Raffaele Cossu

3/3

Comune di Sinnai
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