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1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Urzulei, lì _________________________
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

Presente

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 2 dell’8.03.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che disciplina l’assegnazione di
contributi economici diversi a enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017 il suddetto regolamento è stato modificato; all'art. 9,
limitatamente ai criteri relativi al settore Culturale- turismo-tradizioni popolari.
- più nel dettaglio, l’art. 2 del citato regolamento definisce contributi ordinari quelli diretti allo sviluppo di attività
progettuali, identificate dal Comune e ritenute meritevoli di sostegno pubblico, in quanto dirette a realizzare il
perseguimento del fine pubblico e istituzionale dell’Ente;
- l’art. 8 del Regolamento stabilisce che i contributi vengono concessi sulla base del documento di programmazione e
sviluppo deciso della Giunta Comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e dal regolamento, previo avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente e che le domande di finanziamento correlate dai rispettivi progetti da realizzare nella
programmazione annuale devono pervenire al Comune entro la data fissata dal bando annuale, per il quale fa fede la data di
accettazione al registro di protocollo dell’Ente;
- l’art. 10 prevede che le domande volte all’ottenimento dei contributi ordinari debbano essere presentate su apposita
modulistica entro il 31 gennaio di ogni anno cui si riferisce la domanda stessa, che le stesse vengano istruite dall’ufficio
competente e che la concessione e la determinazione dell’entità del contributo vengano poi sottoposte all’approvazione della
Giunta;
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa la scadenza per la presentazione delle domande volte a
ottenere i contributi ordinari è stata fissata per il 10.07.2017.
DATO ATTO CHE entro la suddetta data hanno presentato istanza le seguenti associazioni:
- Associazione Turistica Pro Loco Urzulei, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3796 del 7.07.2017;
- Associazione Andalas de Memoria, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3845 del 10.07.2017;
- A.S.D. Polisportiva Urzulei, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3823 del 10.07.2017;
- Polisportiva VIS Orthullè, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3823 del 10.07.2017;
- Gruppo Archeologico Speleologico Ambientale Urzulei, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3826 del 10.07.2017;
- Pubblica Assistenza Volontari Soccorso, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3507 del 22.07.2017;
- Sociu po su Jocu de sa Murra, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. 3820 del 10.07.2017;
- Gruppo Folk Urzulei, istanza protocollata agli atti dell’Ente al n. Prot. 3866 del 12/07/2017 (La domanda era stata
trasmessa nei termini, come è stato accertato dalla documentazione trasmessa, erroneamente alla mail indicata per errore nel
bando, poi rettificato con la mail corretta.
CHE la Polisportiva VIS Orthullè, oltre alla domanda in data 10/07/2017, aveva presentato una richiesta di contributo
ordinario in data 30/01/2017, protocollata al n. 379 in data 30/01/2017, dalla quale si evince che per lo svolgimento del
programma del 2017, sono necessari € 41.000,00.
DATO ATTO CHE, ad integrazione della sopracitata richiesta è stata presentata in data in data 15/09/2017, protocollata
al n. 4761, la documentazione mancante.
EVIDENZIATO CHE l’Associazione turistica Pro Loco ha richiesto, altresì, un contributo per l’organizzazione della
manifestazione ippica “Palio di Urzulei”, da tenersi come ogni anno il 18 agosto 2017, e un contributo da trasferire ai
comitati per l’organizzazione dei festeggiamenti di San Basilio e San Giorgio, e ritenuto di dover provvedere col presente
atto anche all’assegnazione di tali contributi.
CONSIDERATO CHE l'Azione Cattolica - Associazione Parrocchiale S. Giovanni Battista di Urzulei ha presentato una
richiesta di contributo, per l'organizzazione della marcia della pace che si è tenuta a Urzulei il 1° maggio di quest'anno, che
può essere annoverata come "straordinaria" e quindi da deliberare separatamente;
PRECISATO CHE la richiesta della P.A.V.S. non può essere inserita nella graduatoria dei contributi ordinari delle
associazioni, non rientrando in alcuna categoria prevista dal regolamento per l'assegnazione di tali contributi, e quindi, come
per l'Azione Cattolica dovrà essere deliberata separatamente;
PRESO ATTO della regolarità della documentazione presentata da parte delle Associazioni sopra indicate.
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 12 della legge n. 241/1990 che testualmente recita: “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 subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
VISTO l’art. 9 del citato Regolamento, che individua i seguenti criteri di valutazione e assegnazione dei contributi:
1. grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
2. valorizzazione della realtà, delle risorse e delle tradizioni locali;
3. rilevanza sociale, culturale, civile, storica, sportiva ecc.. ;
4. dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
5. valenza e ripercussione territoriale locale, regionale o nazionale;
VISTA la graduatoria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (sub 1 e sub 2).
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla ripartizione e assegnazione dei fondi alle associazioni che ne hanno fatto
richiesta sulla base dei punteggi riportati nella citata graduatoria.
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PRECISATO CHE la somma che l’amministrazione destina ai contributi ordinari ammonta ad Euro 28.900,00, a valere sui
capitoli:
- 2140/2/1 per Euro 9.000,00;
-

2470/4/1 per Euro 6.000,00;

-

2690/2/1 per Euro 13.900,00

DATO ATTO CHE:
- la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 49 del TUEL, viene
attestata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa;
- la regolarità contabile del medesimo viene attestata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per l’assegnazione di contributi economici diversi a enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative;
- il regolamento di contabilità;
- il TUEL e la l. n. 241/1990;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 01 del 30/01/2017.
- il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 30/01/2017.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la graduatoria predisposta dall’Assessore allo Sport e allo Spettacolo e dall’Assessore alla Cultura, allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub 1 e sub 2;
3. di approvare il piano di riparto dei contributi ordinari per l’annualità 2017 a favore delle associazioni che ne hanno fatto
richiesto secondo quanto riportato nello schema allegato al presente atto sub 3;
4. di precisare che la somma che l’amministrazione destina ai contributi ordinari ammonta ad Euro 28.900,00, a valere sui
capitoli:
- 2140/2/1 per Euro 9.000,00;
-

2470/4/1 per Euro 6.000,00;

-

2690/2/1 per Euro 13.900,00

5. di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere all’adozione della determinazione di impegno di
spesa e alla successiva liquidazione dei contributi assegnati secondo quanto disposto dal vigente Regolamento;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo,evidenziando che l’urgenza
ritenendo opportuno procedere ad un’assegnazione immediata dei fondi le associazioni hanno già portato avanti la maggior
parte delle iniziative programmate
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Urzulei, sottosezione di 1° livello Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici, sottosezione di 2° livello Atti di concessione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.
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