COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 194
Del 10/04/2017

SEGRETARIO GENERALE
Ambito
Proposta n. 41 del 27 marzo 2017
OGGETTO:

Ambito Territoriale Sociale n.22 Finalese - Contributo economico a tutto il
31.12.2017 in favore dell’Associazione di Promozione Sociale “A Cielo Aperto” Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Finale Ligure, quale Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 22 Finalese del quale fanno parte i Comuni di Calice Ligure, Noli,
Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio tra loro associati tramite Convenzione Ruolo n. 4343
del 06.03.2008, promuove e sostiene le attività di volontariato sociale come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo favorendone l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
CHE la realizzazione di apposito Progetto Sperimentale promosso da questo
Ambito Sociale ha portato i soggetti partecipanti a costituirsi in Associazione di
promozione sociale con il nome di “A Cielo Aperto” (Codice Fiscale 90040740095) - con
sede legale in Via del Municipio, 10 - Finale Ligure (SV);
CONSIDERATO che la Regione Liguria con la legge 28.5.1992 n. 15 “Disciplina
del volontariato” e la Legge 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di
servizi sociali e sociosanitari” valorizza l’apporto del volontariato quale elemento di
crescita della comunità e individua le organizzazioni di volontariato quali soggetti del
Terzo Settore con i quali gli Enti possono stipulare accordi, convenzioni, ecc., per
realizzare attività sociali e sociosanitarie;
VISTA la proposta formulata per l’anno 2017, dalla succitata Associazione del
giorno 10 gennaio 2017, e conservata agli atti – con sede in Via del Municipio, 10 – 17024
– Finale Ligure, relativa alla pulizia dei Centri sociali di Finale Ligure e Calvisio – Attività
di Promozione sociale sul territorio – Organizzazione di laboratori espressivi;
VISTO che in data 3 Febbraio 2017 si è inviato a tutti i Comuni facenti parte
dell'Ambito Territoriale Sociale la succitata proposta;
CHE si riteneva opportuno procedere all'assegnazione del contributo per l'anno
2017 all'Associazione “A Cielo aperto” a seguito di un'attenta valutazione della stessa e si

rimaneva in attesa di riscontro entro il termine indicato nella mail; diversamente si
sarebbe proceduto come comunicato;
CHE al termina indicato non sono pervenute dai Comuni dell'Ambito Territoriale
osservazioni e comunicazioni in merito a quanto inviato e quindi si intende accolta
positivamente la proposta presentata;
RICONOSCIUTA la valenza della ricaduta finale sulla cittadinanza di tale attività e
ritenuto quindi di intervenire a sostegno della stessa con un contributo economico a tutto il
31.12.2017 pari ad € 4.000,00, che saranno liquidati con le seguenti modalità:
•
•
•

acconto di € 2.000,00= (50% del contributo complessivo);
saldo di € 2.000,00= previa acquisizione di dettagliato rendiconto e relazione
sull’attività svolta entro il mese di gennaio 2018;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che l'Associazione sopra citata non risulta soggetta alla ritenuta d'acconto
così come previsto dall'art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973, n. 600 per mancanza dei
presupposti soggettivi, alla luce della autodichiarazione conservata agli atti;

•
•
•

VISTI:
la Legge 11.08.1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
le Leggi Regionali 3.11.2009 n. 48 relativa ai programmi sull’invecchiamento attivo
e 28.5.1992 n. 15 “Disciplina del volontariato”;
la Legge Regionale n. 42 del 06.12.2012 “Testo Unico delle norme del Terzo
Settore”;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti di cui alla Legge 136/2010
come modificata ed integrata dal D.L. 12.11.2010 n. 187, con particolare riferimento agli
artt. 3 e 6 relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali con
le Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•

•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2017, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017/2019.
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

•

•
•

gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG, in
quanto trattasi di contributi economici;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

per tutte le motivazioni indicate in premessa;
DETERMINA
1.

Di intervenire, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore dell’Associazione
di Promozione Sociale “A Cielo Aperto” (Codice Fiscale 90040740095) con sede
legale in Via del Municipio, 10 - Finale Ligure (SV) - con un contributo economico a
tutto il 31.12.2017 pari a € 4.000,00=.

2.

Di provvedere al finanziamento della relativa spesa ammontante a € 4.000,00=
mediante assunzione di Impegno di spesa al Capitolo spesa 9487 “Contributi
relativi all’Ambito Sociale - Disabili (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali
private)” - Codifica 12.02-1.04.04.01.001, del Bilancio di Previsione 2017-20182019 – Esercizio 2017.

3.

Di rimandare a successivo atto la liquidazione di un acconto del 50% del contributo
complessivo pari ad € 2.000,00=, con l'impegno di spesa assunto di cui al punto
precedente.

4.

Di dare atto che, poiché trattasi di contributo economico, il rapporto non è soggetto
a codifica CIG.

5.

Di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del saldo del contributo
assegnato e pari ad € 2.000,00=, in seguito ad avvenuta verifica di dettagliato
rendiconto e relazione sull’attività svolta da presentarsi a cura
dell’Associazione “A Cielo Aperto” entro il mese di gennaio 2018.

6.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

7.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8.

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti
di competenza.

Il Responsabile Segretario Generale, Achille Maccapani / INFOCERT SPA, ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

