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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO AFFARI GENERALI

N° 95
del
04-10-2021

OGGETTO :APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
EMERGENZA COVID 19 PER ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L’ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti in particolare:
- l’articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 109, comma 2, del sopracitato Decreto Legislativo 267/2000 che dispone che nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 spettano ai Responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto del Sindaco n. 30 del 30.12.2020, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Affari
Generali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29.03.2021 con la quale veniva approvato il bilancio
di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2021/2023;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.3.2003 relativa alla approvazione del
“Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti ed associazioni pubbliche
private”;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2013 relativa alla “Modifica al
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti ed associazioni pubbliche
private”;
Visto l’art. 4 – Contributi ordinari - che in particolare prevede la competenza della Giunta in ordine a:
….Omissis…….
3. Ogni anno, la Giunta Comunale, individua e pubblicizza, anche con comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica delle Associazioni presenti in anagrafica, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini
di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento o i settori di attività, in conformità al presente
regolamento, per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l’anno corrente.
4. Le modalità di gestione dell’istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina
procedimentale del bando, approvato dalla Giunta Comunale.
….Omissis…….
Visto il regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 9.3.2015 il quale prevede che per la disciplina dei contributi
ordinari resta in vigore il regolamento approvato con deliberazione n. 09 del 28.3.2003;
Vista la disciplina procedimentale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 21.09.2021, esecutiva ai sensi di legge con la quale
sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei contributi Emergenza Covid 19 ad Enti ed Associazioni per
l’anno 2021 ;

Considerato che si deve procedere alla pubblicazione di apposito bando, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria sin dall’approvazione del relativo bando di
assegnazione dei contributi per l’anno 2021;
Dato atto che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29.07.2021 e successiva deliberazione
della Giunta comunale n.96 del 30.07.2021, è stata approvata una variazione di bilancio che ha previsto
l’istituzione di appositi capitoli di spesa per stanziare fondi per trasferimenti a favore di associazioni ed
organizzazioni sportive e non a contrasto dell’emergenza Covid-19;
Considerato che la spesa complessiva di € 55.000,00.= trova copertura a carico del bilancio di previsione
2021/2023, Esercizio 2021, come segue:
capitolo

Missione programma

CONTO (V livello
piano dei conti)

Titolo macroaggregato

Esercizio di esigibilità
2021

1620005
trasferimenti
ad
associaz./organizzazi
oni senza scopo lucro
per
contrasto
emergenza covid (av.
vinc. parte corrente)

14.01.1.04

U.1.04.03.99.999

€ 40.000,00

1620004
trasferimenti
ad
associaz./organizzazi
oni senza scopo lucro
sportive per contrasto
emergenza covid (av.
vinc. parte corrente)

06.01.1.04

U.1.04.04.01.999

€ 15.000,00

2022

2023

successivi

Ritenuto di provvedere in merito approvando l’allegato bando per l’erogazione dei contributi Emergenza
Covid 19 ad Enti ed Associazioni per l’anno 2021, sulla base dei criteri indicati nella deliberazione n.
108/2021;
DETERMINA

- di approvare ed emettere il Bando per l’erogazione di contributi Emergenza Covid 19 per l’anno 2021,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri indicati nella
Deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2021;

- di dare atto che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria sin dall’approvazione del relativo
bando di assegnazione dei contributi ordinari per l’anno 2021;

- di prenotare la spesa presunta a carico del bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio 2021, come
segue:
capitolo

Missione programma
Titolo macroaggregato

CONTO (V livello
piano dei conti)

Esercizio di esigibilità
2021

2022

2023

successivi

1620005
trasferimenti
ad
associaz./organizzazi
oni senza scopo lucro
per
contrasto
emergenza covid (av.
vinc. parte corrente)

14.01.1.04

U.1.04.03.99.999

€ 40.000,00

1620004
trasferimenti
ad
associaz./organizzazi
oni senza scopo lucro
sportive per contrasto
emergenza covid (av.
vinc. parte corrente)

06.01.1.04

U.1.04.04.01.999

€ 15.000,00

- di provvedere, conseguentemente, con successivo atto alla relativa assegnazione e liquidazione dei
contributi, previa assunzione del relativo impegno di spesa;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell’apposizione
del visto attestante l’effettiva copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
- di provvedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza
amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito
web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Romano Nicolodi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

