P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Comune di Belvì

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle
proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

-----oOo----

(Rag. Mario ONANO)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

72

del

22.11.2012

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi

Erogazione contributo all'Associazione Centro Commerciale Naturale per la svolgimento

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO:

dell’attività ordinaria annualità 2012.

Dalla residenza municipale addì, 29.11.2012

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

NOME

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

CASULA

Sebastiano

Assessore

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

Totale presenti / assenti

ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.

PRESENTE

ASSENTE

*
*

3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4,
del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Belvì,

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
IL SEGRETARIO COMUNALE

sull’oggetto sopraindicato.

(D.ssa Piera Pisano)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 107 , comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che espressamente prevede: "Spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti. Questi si uniformano al
principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi do governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;

CHE il successivo comma 2 dell’art. 107 testè richiamato stabilisce che ai dirigenti spettano tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di
governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario;

RITENUTA pienamente condivisibile la programmazione

proposta dal Centro Commerciale Naturale Belvì e che,

unitamente alla stessa, debbasi dare favorevole accoglimento all’istanza di concessione del contributo economico per lo
svolgimento dell’attività ordinaria richiesto a parziale copertura delle spese che l’associazione medesima dovrà a tal fine
sostenere;

RICHIAMATO l'art. 109 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante norme sul conferimento di funzioni
dirigenziali;
RICHIAMATO l'art. 48 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle competenze della Giunta;

RAPPRESENTATO che la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che
operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con
la Comunità locale, risultanti sia dall’iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59

della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, trattandosi di prestazione che non rientra nella nozione

del 20 luglio 2005;

di spesa per sponsorizzazione vietata dall’art. 6, c. 9 del d.l. 78/2010 e, come tale, la stessa risulta quindi ammissibile, nei

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I, in data 29 febbraio 2008, con il quale il Rag. Mario Onano è
stato nominato responsabile del servizio dell’area Amministrativa e titolare della relativa posizione organizzativa;

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22
luglio 2012, che nell’intervento 1.07.01.05 – capitolo 2580/2/1“Erogazioni di contributi alle associazioni che operano sul

limiti delle risorse finanziarie dell’ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale;

CHE, a tal fine, si rende pertanto opportuno emanare le dovute direttive al responsabile del servizio amministrativo, nella
cui struttura sono inserite le funzioni in campo socio – culturale, turistico ed economico affinché provveda a dare concreta
attuazione agli obiettivi prefissati con la presente deliberazione, nonché procedere all’attribuzione delle necessarie risorse;

territorio per lo svolgimento di attività di rilevante interesse turistico per lo sviluppo economico e sociale” stanzia la somma

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica e Contabile, reso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267,

di € 40.000,00, interamente disponibile, cui attingere per l’erogazione del contributo economico straordinario in parola;

dal responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;
UNANIME;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 44 del 26/07/2012, con la quale è stato approvato il P.E.G. per

DELIBERA

l’esercizio corrente, ove nell’intervento 1.07.01.05 al capitolo 2580/2/1 è stata stanziata la somma di € 40.000,00 per far
fronte alle spese derivanti dall’erogazione del contributo annuale alle associazioni non lucrative per l’organizzazione di

1.

manifestazioni turistiche ed economiche;

di emanare, per quanto nelle premesse, al responsabile del servizio amministrativo, nella cui struttura sono inserite
le funzioni in campo socio – culturale, turistico ed economico, le seguenti direttive alle quali i predetto responsabile
dovrà attenersi:

DATO ATTO che in questo Comune è regolarmente costituita ed operante una associazione denominata “Centro

−

Commerciale Naturale Belvì”, intendendosi per tale, a norma dell’art. 1 lett. g, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, l’insieme

attivazione delle procedure finalizzate all’erogazione di un contributo economico di € 40.000,00 con vincolo di
destinazione in favore dell’associazione denominata “Centro Commerciale Naturale Belvì”,

delle attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’art. 36 della suddetta legge, che svolge attività integrate secondo

−

assicurare che le medesime procedure siano adottate in conformità delle norme vigenti ed in particolare del

un indirizzo comune con la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto

regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti

culturale, sociale, architettonico con particolare riferimento al rilancio economico-sociale del centro storico;

privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25 giugno 1991;
−

CHE la predetta Associazione, con propria nota del 14/11/2012, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo generale

predisposizione di tutti gli atti amministrativi a tal fine conseguenti e necessari;

con il n. 3170, rappresenta che nell’ambito delle manifestazioni di istituto previste per il corrente anno sono state previste
diverse iniziative avente come precipua finalità la realizzazione di manifestazioni che mirano allo sviluppo economico e

2.

di stabilire che l’erogazione concreta del contributo assegnato verrà disposta, ai sensi dei comma 3 del citato art.
13, ossia il 75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale si riferiscono le spese e il 25% a saldo, nell’esercizio

sociale del paese, per la realizzazione delle quali richiede l’erogazione di un contributo economico;

successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso;
VISTO l’art. 13 del regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e
Soggetti Privati approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25/06/1991, che prevede l’erogazione di
contributi economici a favore delle associazioni per lo svolgimento dell’attività ordinaria;

3.

stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

CHE a mente del comma 1 del citato art. 13 l’stanza per la concessione di contributi per l’o svolgimento dell’attività

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

ordinaria dovrà essere corredata dal programma delle attività, dal preventivo di spesa e dal rendiconto della gestione

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

precedente, mentre l’erogazione concreta del contributo assegnato verrà disposta, ai sensi dei comma 3 del citato art. 13,
ossia il 75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale si riferiscono le spese e il 25% a saldo, nell’esercizio successivo,
entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso;

