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COPIA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Secondo Settore;
VISTI:
- il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede che il
Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale, il quale, all’art. 5, testualmente recita: “ Il Comune ha competenza generale
amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis……” e “
rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della
persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando
l’originalità e la genuinità della tradizione locale”… svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali; all’art. 8 recita altresì : omissis…Per raggiungere tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di enti,
organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed
impianti e ne assicura l’accesso agli enti, associazioni di volontariato ed associazioni;
- Il Regolamento Comunale per l’albo comunale delle associazioni ed istituzione delle consulte delle
associazioni di volontariato e culturali approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 30.06.2015 che all’art. 7
(Diritti delle Associazioni) comma c recita “b) L’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce condizione
necessaria per ... omissis ...: accedere a contributi e sovvenzioni, fatti salvi i casi in cui la Giunta Comunale,
con propria deliberazione di indirizzi, ritenga di accogliere eventuali proposte, avanzate da Associazioni non
iscritte all’Albo, che presentino carattere di particolare interesse per la comunità e/o rilevanza regionale,
nazionale od internazionale”.
RICHIAMATO l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010 n. 122,
che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell’anno 2011 e
seguenti;
ATTESO che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il
divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di
segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine, mentre deve ritenersi
ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell’ente concedente e svolte nell’interesse della
collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale;
DATO ATTO che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione i
vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010.
VISTO inoltre il parere 21.03.2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione
osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 “risulta
esclusa 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”.
ATTESO CHE:
le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria
comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo
stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse,
dallo Statuto del Comune;
- l’attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto
delle competenze dell’Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei
compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di
cui all’art. 118 della Costituzione;
- lo Statuto Comunale e in particolare agli artt. 62 e 63 (Associazionismo e Volontariato) ove è
previsto che “Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio e può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell’attività associativa.”
VISTA la nota prot. 11288 del 15.06.2017 con la quale il Presidente dell’Associazione Arci - Bauhaus, con
sede in Via Cagliari 22 a Decimomannu, chiede al Comune di Decimomannu un contributo economico di €

400,00 al fine di supportare le diverse spese legate all’organizzazione della “Festa di San Giovanni Battista”,
che si terrà venerdì 23 e sabato 24 giugno 2017.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23.06.2017 con la quale si è ritenuto:
- Di supportare l’Associazione Arci - Bauhaus a ristoro delle spese da sostenere per l’attività da realizzarsi
“Festa di San Giovanni Battista” da tenersi in data 23 e 24 giugno 2017 , in quanto essa costituisce un
adeguato supporto per l’Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività e
che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività culturali che
ritiene di promuovere istituzionalmente;
- Di destinare per la suddetta finalità la somma di € 400,00 disponibile al Cap. 1851/391/2017 Titolo I
Missione 5 Programma 2 “Attivita' di promozione del territorio e delle tradizioni locali”;
- Di dettare direttive al Responsabile del II Settore affinché:
- Ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per il supporto all’Associazione per la
realizzazione della manifestazione dell’iniziativa suddetta;
- Assuma il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione con imputazione al capitolo
sopraindicato, con erogazione a favore delle suddetta Associazione del saldo a seguito di
presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.
RITENUTO, in ossequio alla Deliberazione 77/2017, di dover impegnare le somme necessarie a supporto
dell’Associazione Arci – Bauhaus per la realizzazione della manifestazione in onore di San Giovanni Battista
del 23 e 24 giugno 2017, da imputarsi sul capitolo 1851/391/2017, Titolo I Missione 5 Programma 2 “Attivita'
di promozione del territorio e delle tradizioni locali”.
VISTA la nota all’Associazione Arci – Bauhaus di Decimomannu pervenuta con prot. 15422 del 04.08.2017,
con allegata la relazione finale sulla manifestazione, la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute e
le relative pezze giustificative di spesa, per la realizzazione della festa in onore di “San Giovanni Battista”
svoltasi nei giorni 23 e 24 giugno 2017 presso il Polo Fieristico S. Greca – Decimomannu.
ANALIZZATO il rendiconto delle spese sostenute dal quale emerge che la spesa complessivamente
rendicontata ammonta ad € 355,19 per la realizzazione della manifestazione suddetta.
ANALIZZATE le pezze giustificative presentate in ordine alle spese sostenute, ai fini della liquidazione del
contributo, e accertato che quelle ammissibili, in quanto provviste di requisiti formali e/o di congruità richiesti,
ricorrono a giustificarne il rimborso per € 355,19.
RITENUTO, pertanto, sulla base della documentazione presentata, di dover procedere alla liquidazione del
contributo per € 355,19 nei limiti di quanto riconosciuto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2017.
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019.
RESI i dovuti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale
sui controlli e art. 147 del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 2° Settore, Sabrina Porceddu, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1356 del 14.09.2017 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 2° SETTORE
Dott.ssa Sabrina Porceddu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147 del TUEL, come modificatO dal D.L. n.
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1356 del 14.09.2017 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. Giuseppe Lutzu

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, considerati parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

1851/391

Descrizione

Attivita' di promozione del territorio e delle
tradizioni locali

Titolo

1

Missione

Creditore

Associazione Arci – Bauhaus – Via Cagliari 20, Decimomannu – Cod. 948

Causale

Deliberazione GC n. 77/2017 - Contributo straordinario All'Associazione ARCIBAUHAUS a supporto dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista - 23 e 24
giugno 2017

Importo

€ 355,19

5

Programma

2

Di approvare il rendiconto pervenuto con nota protocollo n. 15422 del 04.08.2017, con allegata la relazione
finale sulla manifestazione, la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute e le relative pezze
giustificative di spesa, per la realizzazione della festa in onore di “San Giovanni Battista” svoltasi nei giorni
32 e 24 giugno 2017 presso il Polo Fieristico S. Greca - Decimomannu;
Di liquidare la somma di € 355,19 a favore dell’Associazione Arci – Bauhaus di Decimomannu, quale
contributo straordinario riconosciuto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2017 per l’organizzazione
della festa in onore di “San Giovanni Battista” svoltasi nei giorni 23 e 24 giugno 2017 presso il Polo Fieristico
S. Greca - Decimomannu;
Di imputare la spesa di € 355,19 sul capitolo 1851/391/2017, sull’ impegno generato col presente atto;
Di provvedere al pagamento emettendo mandato a favore della Associazione Arci – Bauhaus di
Decimomannu, secondo le modalità indicate nella nota trasmessa agli uffici dei servizi finanziari e allegata al
presente atto;
Di dare atto, infine, che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell’allegato del d.lgs. n.
33/2013.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dott.ssa Sabrina Porceddu

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE ARCI-BAUHAUS PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - 23 E 24 GIUGNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Anno

Capitolo

2017

1851

N.impegno Sub
1916

1

Descrizione

Importo

APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO
DALL'ASSOCIAZIONE ARCI-BAUHAUS PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - 23 E 24
GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
STRAORDINARIO

355,19

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 29/12/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 16/01/2018 al 31/01/2018 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. 1916 del 29/12/2017

