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COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;
RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione dicontributi
costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale rischio, predisporre
una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi;
RICHIAMATO l’art. 3 “Attività a rischio di corruzione particolarmente esposte”, comma 2, lett. b2. “La
concessione di contributi ed ausili finanziati a soggetti senza scopo di lucro” del Piano Triennale
Anticorruzione 2014/2016 del Comune di Decimomannu, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 27/02/2014, il quale dispone che i contributi ad enti associativi senza scopo di lucro
potrà essere elargito previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali si provvederà ad
elargire i benefici economici;
DATO ATTO che il Regolamento Comunale per le concessioni di cui all’art. 12 delle Legge 7-8-1990 n. 241,
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 25-11-1991 e modificato in ultimo con
deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 24-5-1994, prevede in particolare all’art. 7 ” che “I settori per i
quali il comune può effettuare la concessione di finanziamenti, contributi e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti elencati in ordine alfabetico :
a) attività sportive e ricreative del tempo libero; b) spettacolo; c) cultura, informazione, istruzione e
condizione giovanile; d) tutela dei valori ambientali; e) turismo.”
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in particolare
l’art. 8 “Promozione cultura, sport e tempo libero” e l’art. 9 “Sviluppo economico”;
RICHIAMATO altresì lo Statuto Comunale, che al capo II - articolo 62 “ASSOCIAZIONISMO E
VOLONTARIATO” stabilisce che il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell’attività associativa e può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura,
strutture, beni o servizi, in modo gratuito;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23.04.2015 con la quale si è provveduto a
- stabilire i seguenti criteri per individuare l’ordine di priorità per l’erogazione dei contributi economici
finalizzati a supportare le attività delle Associazioni che svolgono attività di rilevanza sociale iscritte nel
registro comunale delle Associazioni:
- valutare prioritariamente le proposte di iniziative a favore dei minori e a seguire quelle a favore di giovani
adulti e anziani per ogni iniziativa tenendo in considerazione il lavoro di rete in misura proporzionale anche al
grado di coinvolgimento di altre associazioni;
- dettare i seguenti indirizzi ai Responsabili del 1° e del 3° Settore:
il Responsabile del 1° Settore provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali per l’avvio
della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle istanze da parte delle associazioni;
il Responsabile del 3° Settore provvederà a inserire nel redigendo bilancio 2015 lo stanziamento di €
7.500,00 sul cap 10131/124/2015 “Promozione delle attività sociali da realizzare con le Associazioni locali”
confermando lo stanziamento dell’anno 2014;
Atteso che gli interventi resi dalle Associazioni locali hanno finalità culturale, socializzante, di promozione
della salute e di prevenzione di situazioni di marginalità sociale e in particolar modo rivolte ai minori;
Atteso che, in ossequio a suddetta deliberazione sono pervenute proposte da parte di Associazioni
locali iscritte all’Albo comunale delle Associazioni
ATTESO altresì che il Responsabile del I° Settore ha, previa determinazione n. 952 del 09.10.2015, con
avviso pubblico, invitato le associazioni locali di volontariato sociale iscritte all’Albo Comunale delle
associazioni nella sezione “Attività socio sanitarie – di volontariato e di promozione sociale, impegno civile,
tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale”, a presentare proposte e progetti per la
realizzazione di iniziative con finalità di carattere sociale, che promuovono attività con fini socializzanti, di
promozione della salute e di prevenzione di situazioni di marginalità sociale rivolte ai minori; agli adulti e agli
anziani ovvero a presentare apposita relazione illustrativa delle attività già svolte sempre nello stesso
campo.

Atteso che sono pervenute nell’anno 2015 n. 8 progetti delle seguenti Associazioni, iscritte nell’Albo
comunale delle Associazioni, unitamente alla documentazione relativa alle entrate e alle uscite:
- Associazione I Falchi Onlus;
- Associazione AVIS Comunale di Decimomannu;;
- Associazione Gruppo Scout Ages Decimomannu 1;
- Associazione Gruppo Scout Agesci Decimomannu 1;
- Associazione “Soccorso Decimomannu”;
- Associazione S.O.S. di Decimomannu ;
- Associazione Pur animazione;
- Associazione Onlus Un raggio di sole con un sorriso;
Vista la documentazione depositata agli atti d’ufficio relativa alle entrate e alle spese dichiarate;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 25.09.2015 è stato destinato un contributo sino a €
2.000,00, a titolo di anticipazione del contributo ordinario per l’anno 2015, all’Associazione S.O.S. Volontari
del Soccorso e che lo stesso è stato liquidato con determinazione dirigenziale n. 1092 del 06.11.2015 per
l’importo di e 2000,00 con imputazione della spesa sul capitolo 10131/124/2015;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 10.12.2015 è stato concesso un contributo
straordinario di € 3.000,00 all’Associazione AVIS a supporto della stessa per i lavori e l’attività profusa per
rendere la sede sociale adeguata ai fini del riconoscimento dell’accreditamento provvisorio da parte della
RAS;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 19/11/2015 è stato concesso un Contributo
straordinario all’Associazione SOS di € 5.000,00 sul capitolo 10131/124/2015 per l’acquisto di una nuova
ambulanza necessaria per lo svolgimento dell’attività specifica dell’Associazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 04.12.2015, n. 104 del 12.11.2015 e n. 92 del 26.10.2015
sono stati erogati contributi economici finalizzati a supportare le attività profuse a supporto
dell’Amministrazione comunale a favore dell’Associazione Onlus “I Falchi” per un importo complessivo di €
9.000,00 di cui € 4.000,00 per attuare in sintonia con l’Amministrazione l’iniziativa Banco alimentare e che gli
stessi sono stati imputati sul capitolo cap.10451/360/2015 e sono state sottoscritte le apposite convenzioni;
RITENUTO pertanto prendere atto dei contributi già erogati con le precedenti deliberazioni alle
Associazioni sopra indicate a supporto dell’attività svolta e accogliere le istanze delle seguenti
Associazioni in quanto pertinenti con l’attività specifica da loro promossa e svolta in forma sussidiaria con
l’Amministrazione comunale a supporto delle funzioni istituzionali e in ottemperanza ai criteri deterrminati
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 34 del 23.04.2015:
- Associazione Gruppo Scout Ages Decimomannu 1;
- Associazione Gruppo Scout Agesci Decimomannu 1;
- Associazione “Soccorso Decimomannu”;
- Associazione Onlus Un raggio di sole con un sorriso;
Ritenuto ripartire, sulla base delle direttive dettate dalla Giunta Comunale succitata e della documentazione
presentata, il contributo economico di seguito indicato finalizzato a supportare le attività delle Associazioni
che svolgono attività di rilevanza sociale iscritte nel registro comunale delle Associazioni, per l’attività
dell’anno 2015 per la realizzazione di iniziative ed eventi di pubblico interesse e utilità che incrementano lo
sviluppo educativo e sociale del Comune di Decimomannu, come risulta dal seguente prospetto:

ASSOCIAZIONE

Soccorso
Decimomannu

Gruppo

Scout

TIPOLOGIA
UTENTI
DESTINATARI
Ragazzi dagli 8
anni in su e i
nonni

Ragazzi del

INIZIATIVA

Festa intergenerazionale sul
Ponte Romano – Decimomannu
fatti Bella” con coinvolgimento
delle associazioni locali
Rivalorizzazione dell’eco
sistema naturale rivolto ai
giovani studenti delle scuole
media e superiore e persone
disagiate
Attività continua a favore dei

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 7.700,10

€ 2.400,00

€ 800,00

€ 800,00

Agesci
Decimomannu 1

paese di
Decimomannu

Gruppo
Scout
AGES
Decimomannu 1

Gruppo scout
ragazzi tra i 5 e
gli over 21 anni

Ass. Onlus Un
Raggio di Sole con
un sorriso

Disabili

minori
Giochi Scout in diverse piazze
del paese da dicembre 2015 al
24.01.2016
“Natività in Piazza” Costruzione
e realizzazione in compensato
della Natività in costume sardo
Decimese
Attività continua a favore dei
minori
Collaborazione per gruppo
anziani per accompagnamento
per le cure termali su iniziativa
dell’Amministrazione comunale

€ 600,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 500,00

Ritenuto impegnare la somma complessiva di € 4.300,00 sul cap. 10131/124/2015 per l’erogazione dei
contributi economici finalizzati a supportare le attività delle Associazioni che svolgono attività di rilevanza
sociale iscritte nel registro comunale delle Associazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 20152017;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 avente ad oggetto “Approvazione
piano delle performance e PEG anno 2015”;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
RESI i seguenti preventivi pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 1367 del 11.12.2015 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 DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
__________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L.
n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 1367 del 11.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile,
delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 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 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessi
_______________________________

DETERMINA
per quanto detto in premessa,

-di erogare, sulla base delle direttive dettate dalla Giunta Comunale n. 34 del 23.04.2015 e della
documentazione presentata, il contributo economico di seguito indicato finalizzato a supportare le attività
delle Associazioni che svolgono attività di rilevanza sociale iscritte nel registro comunale delle Associazioni,
per l’attività dell’anno 2015 per la realizzazione di iniziative ed eventi di pubblico interesse e utilità che
incrementano lo sviluppo educativo e sociale del Comune di Decimomannu, come risulta dal seguente
prospetto:
ASSOCIAZIONE
Soccorso Decimomannu
Gruppo Scout Agesci Decimomannu 1
Gruppo Scout AGES Decimomannu 1
Ass. Onlus Un Raggio di Sole con un sorriso

CONTRIBUTO CONCESSO
€ 2.400,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 500,00

-di impegnare la somma di € 4.300,00 che farà carico sul cap. 10131/124/2015 “Promozione delle attività
sociali da realizzare con le Associazioni locali;
di liquidare a titolo di acconto la somma pari al 50% del contributo concesso come da tabella sotto riportata:
ASSOCIAZIONE
Soccorso Decimomannu

CONTRIBUTO
€ 2.400,00

ACCONTO CONTRIBUTO
€ 1.200,00

Ass. Onlus Un Raggio di
Sole con un sorriso

€ 500,00

€ 250,00

IMPEGNO
Cap. 10131/124/2015
€ 2.400,00
Cap. 10131/124/2015
€ 500,00

-di procedere alla liquidazione del saldo con l’erogazione dell’ulteriore 50% o all’eventuale rimodulazione
dell’entità del contributo a seguito di presentazione di rendicontazione delle attività svolte con relative pezze
giustificative;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI LOCALI A SUPPORTO DI
ATTIVITA' E INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

2015

10131

1373

1

2015

10131

1373

2

2015

10131

1373

3

2015

10131

1373

4

Descrizione

Importo

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A
SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI A RILEVANZA
SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E
RIPARTIZIONE
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A
SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI A RILEVANZA
SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E
RIPARTIZIONE
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A
SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI A RILEVANZA
SOCIALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E
RIPARTIZIONE
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A
FAVORE DI ASSOCIAZIONI LOCALI A SUPPORTO
DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A RILEVANZA SOCIALE
ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E
RIPARTIZIONE

2.400,00

800,00

500,00

600,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 17/12/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 21/12/2015 al 05/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1373 del 17/12/2015

