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ISTRUTTORIA N° 877 DEL 15/12/2020

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI
NELL’AMBITO DEI CORPI BANDISTICI, CORI E GRUPPI FOLK, PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO- SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 14/12/2020 ad oggetto “MISURE STRAORDINARIE
E URGENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL’AMBITO CORPI BANDISTICI, CORI E GRUPPI
FOLK, PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO- SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2.
IMPEGNO DI SPESA”, con la quale è stata approvata la concessione di contributi per la somma di
€_5.000,00 a sostegno dell’attività ordinaria svolta anno 2020 ai corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici;
PREMESSO CHE con la stessa deliberazione, considerata la situazione di emergenza sociale venutasi a
creare in conseguenza delle disposizioni imposte dal Governo per la prevenzione della diffusione del
contagio da COVID- 19, al fine di attenuare i disagi economici sostenuti dalle associazioni in oggetto, per i
periodi di limitazione e/o sospensione delle attività nell’anno 2020, si è deciso:
di concedere un sostegno economico alle Associazioni Culturali operanti nel territorio di Sinnai,
costituite da almeno tre anni, iscritte all’Albo delle associazioni Culturali di Sinnai dell’ambito
Corpi Bandistici, Cori e Gruppi Folk, interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai vari
D.P.C.M., relative Ordinanze Ministeriali, Regionali e Comunali.
di destinare allo scopo la somma complessiva di € 5.000,00, disponibile sul Cap.9260 – Bilancio
2020;
di attribuire la somma di € 5.000,00, in base al numero di soci (residenti e non), regolarmente
iscritti alle stesse, quantificabile in € 21,10 per ogni associato al fine di garantire un contributo
minimo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per la prevenzione contro la diffusione
del virus Covid, che si sono resi necessari, per dare continuità alle attività interne delle associazioni,
nel periodo di limitazione delle attività.
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
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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 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;
i contributi da erogare, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di sponsorizzazione
in quanto interventi non finalizzati alla mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione;
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 e n. 21 del 16/06/2020 recanti rispettivamente ad
oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 e Bilancio di previsione
triennio 2020 - 2022 e relativi allegati”;
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 dei contributi 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 2017;
il D. Lgs. n.118/2001 e s.m.i.;
il decreto sindacale n. 132/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo;
DETERMINA
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di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. provvedere all’impegno in favore delle associazioni indicate secondo il seguente prospetto:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
totale anno 2020

Associazione richiedente
Associazione Mus. G. Verdi-Banda Comunale G. Verdi

€ 1.898,73

Gruppo Tradizioni Popolari Funtan'è Olia

€ 738,40

Coro Polifonico Maschile S'Arrodia

€ 717,30

Coro Villa Segossini

€ 506,33

Coro Serpeddì

€ 506,33

Gruppo Folk Sinnai

€ 632,91

Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codice di
bilancio

Piano dei conti finanziario
Liv V

Centro di costo

Associazione
Musicale “G.
Verdi” – Banda
comunale “G.
Verdi”

€ 1.898,73

926000

7.01.1.01.04

U.1.04.04.01.001

6.1.1

Imp

Pratica 01 - CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2020
Codice associazione: - 2651 - ASSOCIAZIONE MUSICALE “G. VERDI” – BANDA COMUNALE “G. VERDI”
SINNAI – VIA PERRA 61 - C.F. - P.I. 92018860921 – IBAN: IT18S0101544030000000010468

Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codice di
bilancio

Piano dei conti finanziario
Liv V

Centro di costo

Gruppo
Tradizioni
Popolari
Funtan’è Olia

€ 738,40

926000

7.01.1.01.04

U.1.04.04.01.001

6.1.1

Imp

Pratica 02 - CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2020
Codice associazione: 3984 - GRUPPO TRADIZIONI POPOLARI FUNTAN’È OLIA
SINNAI – VIA MANNU, 4 - C.F. - P.I. 92118020921 – IBAN: IT16E200844031000009326295

Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codice di
bilancio

Piano dei conti finanziario
Liv V

Centro di costo

Associazione
Coro Polifonico
maschile
“S’Arrodia”

€ 717,30

926000

7.01.1.01.04

U.1.04.04.01.001

6.1.1

Imp

Pratica 03 - CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2017 Codice associazione: 299 - ASSOC. CORO POLIF. MASCHILE “S’ARRODIA” VIA LAMARORA, 24 – SINNAI –
C.F. - P.I. 92155730929 – IBAN: IT59N0306967684510749160720
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Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codice di
bilancio

Piano dei conti finanziario
Liv V

Centro di costo

Associazione
culturale Villa
Segossini

€ 506,33

926000

7.01.1.01.04

U.1.04.04.01.001

6.1.1

Imp

Pratica 04 - CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2017 Codice associazione: 10112 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA SEGOSSINI -SINNAI – VIA FLUMENDOSA, 152 –
C.F. - P.I. 92218940929 – IBAN: IT95Z0200844031000103446358

Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codice di
bilancio

Piano dei conti finanziario
Liv V

Centro di costo

Associazione
“Coro Serpeddì
Sinnai”

€ 506,33

926000

7.01.1.01.04

U.1.04.04.01.001

6.1.1

Imp

Pratica 05 - CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2020
Codice associazione: 10113 - ASSOCIAZIONE “CORO SERPEDDÌ SINNAI”
SINNAI - Via delle Mimose n.26- C.F. - P.I. 92219240923 – IBAN: IT82W0101586241000070621506

Associazione

Totale da
impegnare

Cap.

Codice di
bilancio

Piano dei conti finanziario
Liv V

Centro di costo

Associazione
culturale
“Gruppo Folk
Sinnai”

€ 632,91

926000

7.01.1.01.04

U.1.04.04.01.001

6.1.1

Imp

Pratica 6 - SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2017
Codice associazione: 851 - ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRUPPO FOLK SINNAI”
SINNAI – Via Caravaggio, 3 - C.F. - P.I. 01606440921– IBAN: IT88C0335901600100000152762

1. di dare atto che i contributi assegnati sono destinati a finalità istituzionali esula dalle spese di
sponsorizzazione vietate all’art.6, comma 9 deL 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.

2.

Che con separato atto si provvederà alla liquidazione del in acconto o a saldo del contributo concesso a
ciascuna delle associazioni/comitati organizzatori, subordinando il saldo alla presentazione di idoneo
documento di rendicontazione;

3. 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

Melis Marco

Simone Farris
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Comune di Sinnai
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