COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg.Gen. 39 del 12.02.2018
N. 38
DEL 12/02/2018

Oggetto: Concessione di contributo straordinario all’Associazione Turistica Pro Loco
San Lorenzo Boroneddu per la realizzazione di manifestazioni natalizie –
Liquidazione saldo 25%

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”,
ed in particolare:
-

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza
professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
L’art. 184, in materia di liquidazione delle spese;
L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, che prevede:
-

Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica;

-

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata con l’imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a
scadenza;

VISTI:
•
•

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 1 del 01/02/2017, con il quale si provvede alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
VISTA la propria Determinazione n. 218 del 24/11/2017, avente ad oggetto “Artt. 4 ss della L. 241/1990 –
Nomina del Responsabile del Procedimento”, con la quale si è provveduto a nomina la Dott.ssa Loi
Federica, dipendente di ruolo presso il Comune di Boroneddu, Categoria Giuridica C, posizione economica
C1, Profilo professionale “Istruttore Amministrativo – Contabile”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss.
della L. 241/1990 responsabile del procedimento, fra l’altro, per tutte le mansioni afferenti il Servizio di
Segreteria e Affari Generali;
DATO ATTO che, sulla base del suddetto provvedimento di nomina, resta in capo alla sottoscritta la
competenza in merito all’adozione del provvedimento finale;
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla suddetta dipendente, in qualità di Responsabile del
Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DATO ATTO CHE:
-

L’Amministrazione Comunale di Boroneddu sostiene la locale Associazione Turistica Pro Loco
Boroneddu, unica forma di associazionismo presente a livello comunale, la quale collabora con il
Comune e si rende promotrice di numerose iniziative volte alla valorizzazione del territorio e del
tessuto culturale della collettività di riferimento;

-

Con apposita nota del 05/12/2017, assunta al prot. comunale n. 2736 del 06/12/2017, la suddetta
associazione ha presentato richiesta di contributo straordinario per la realizzazione delle
manifestazioni di cui all’oggetto, allegando il relativo programma;

RICHIMATI i seguenti atti amministrativi:

-

Ai sensi degli artt. 8 ss del regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici
economici, con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 07/12/2017, avente ad oggetto
“Indirizzi al Responsabile del Servizio per la concessione di contributo straordinario all’Associazione
Turistica Pro Loco Boroneddu per la realizzazione di manifestazioni natalizie”, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto a dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale finalizzati
alla concessione di un contributo straordinario a favore della suddetta associazione pari a €.
2.200,00 per la realizzazione di manifestazioni in occasione delle festività natalizie che devono
sommarsi alla concessione delle olive, di cui alla precedente Deliberazione della Giunta Comunale
n. 49 del 27.11.2017 dando atto, tra l’altro, che, ai sensi dell’art. 13, c. 2 del Regolamento
Comunale sopra richiamato l’erogazione de contributo avverrà in maniera dilazionata con la
liquidazione del 75% dello stesso al momento della concessione e del restante 25% a saldo previa
presentazione di adeguato e dettagliato rendiconto delle spese sostenute;

-

La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 235 del 11/12/2017,
avente ad oggetto “Concessione di contributo straordinario all’Associazione Turistica Pro Loco
Boroneddu per la realizzazione di manifestazioni natalizie – Impegno e liquidazione acconto”, con la
quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari a €.2.200,00, a titolo di contributo
straordinario a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Boroneddu per la realizzazione di
manifestazioni in occasione delle festività natalizie, dando atto che la stessa trova adeguata
copertura finanziaria al Capitolo 10720302.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2017 e contestualmente a liquidare e pagare la somma complessiva di €. €.1.650,00 a titolo di
acconto, ai sensi dell’art. 13, c. 2 del Regolamento Comunale sopra richiamato, pari al 75%
dell’intero contributo;

VISTI:
-

La legge 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, la quale statuisce che l’attività di erogazione dei
contributi e/o vantaggi di tipo economico a favore di soggetti privati e pubblici, è, potenzialmente,
esposta al fenomeno corruttivo e che, pertanto, al fine di neutralizzare ogni rischio collegato è
necessario che ogni Pubblica Amministrazione provveda alla predeterminazione di criteri oggettivi
sulla base dei quali elargire i suddetti contributi;

-

L’art. 12 della L. 241/1990, così come modificato dall’art. 42, comma 2 del D.lgs. 33/2013, c.d.
Decreto Trasparenza, di attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, che testualmente
dispone “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinare alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2001 relativa all’approvazione del
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici, il quale
prevede delle modalità predeterminate e basate su criteri oggettivi di erogazione dei sussidi e/o
vantaggi economici e che è ritenuto conforme alla vigente normativa in tema di anticorruzione e
sopra richiamata;

-

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018;

PRESO ATTO CHE:
-

L’Associazione Turistica Pro Loco Boroneddu rientra tra i soggetti destinatari previsti dal suddetto
Regolamento Comunale e disciplinati dall’art. 6 dello stesso che alle lett. d) e) stabilisce che la
concessione dei contributi in oggetto può essere disposta a favore di “enti privati, associazioni,
fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra
quelle di cui all’art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della
popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa
costituiscono patrimonio” “associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e
svolgono attività, incluse fra quelle di cui all’art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune […]”;

-

Le finalità perseguite dalla suddetta associazione rientrano fra quelle previste all’art. 4 del suddetto
regolamento;

RICHIAMATI, inoltre gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione cui sono
soggetti i provvedimenti di concessione di vantaggi e/o contributi economici e dato atto che si provvederà
nel merito;
VISTA la nota acquisita al prot. comunale n. 425 del 07/02/2018 presentata dall’Associazione Turista Pro
Loco San Lorenzo di Boroneddu relativa al rendiconto sulle spese per le feste natalizie, dal quale risulta una
spesa complessiva per le manifestazioni suddette pari a €. 3.145,31 opportunamente accompagnata da
pezze giustificative per ciascuna voce che si allegano al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra richiamate, di poter procedere, ai sensi
dell’art. 13, comma 2 del Regolamento Comunale vigente per la concessione di contributi e vantaggi
economici, alla liquidazione del saldo pari al 25% del contributo straordinario concesso per una somma
complessiva di €. 550,00:
DATO ATTO, inoltre, che non sussiste l’obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui
all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. 267/2000, così come inserito dal D.lgs. 147/2012:
- Il parere sulla regolarità amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Sociale;
- Il parere sulla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il visto di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTA la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
VISTA la L. 190/2012 ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici, il quale
prevede delle modalità predeterminate e basate su criteri oggettivi di erogazione dei sussidi e/o vantaggi
economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2001;

Per le causali sopra espresse
DETERMINA

1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;
2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di €.550,00 a titolo di saldo, ai sensi dell’art. 13, c. 2 del
Regolamento Comunale sopra richiamato, pari al 25% dell’intero contributo straordinario concesso
a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Boroneddu per la realizzazione di manifestazioni in
occasione delle festività natalizie;
3) DI PAGARE la somma complessiva di €.550,00 a titolo di saldo, ai sensi dell’art. 13, c. 2 del
Regolamento Comunale sopra richiamato, pari al 25% dell’intero contributo straordinario concesso
a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Boroneddu per la realizzazione di manifestazioni in
occasione delle festività natalizie, dando atto che la stessa trova adeguata copertura finanziaria alla
Missione 7 Programma 1 Capitolo 10720302.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2018 – Conto Residui;
4) DI TRASMETTERE in data odierna, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi
della spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” >
“Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici” > “Atti di concessione” in ottemperanza alle
disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loi Federica

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Miscali Isabella

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 12.02.2018 al 06.03.2018.

