COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1054
Del 12/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Sociale
Proposta n. 414 del 10 dicembre 2019
OGGETTO:

Avviso pubblico per la realizzazione di attività nel campo sociale, culturale e
turistico e sportivo anno 2019. Impegno e liquidazione contributo a favore
dell'Associazione La Porta Magica.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 246 del 20-122018 ad oggetto “Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e
privati – anno 2019 – ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2017: definizione dei principi ed dei criteri per
l'erogazione dei contributi e conseguente emanazione di avviso pubblico” ha espresso la
volontà di consolidare, potenziare e promuovere nel territorio comunale interventi di
supporto alla progettualità, finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito culturale,
sociale, sportivo e turistico;
CHE con il medesimo atto si approvava avviso pubblico da pubblicarsi sul sito
ufficiale e si conferiva mandato al Dirigente del Settore di rendere operativo il sistema di
erogazione di finanziamento pubblico, come previsto, peraltro, dal vigente “Regolamento
per la Concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative
nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico" approvato con deliberazione del
Consiglio del Comune n. 109 del 29/11/2017, finalizzato altresì ad attuare azioni
innovative e sperimentali o di consolidamento per il conseguimento dell’interesse
pubblico;
RICHIAMATI i criteri prioritari, ai quali il sistema di erogazione dei contributi
economici dovrà rispondere, oltre che i principi generali di imparzialità, di trasparenza pari
opportunità, di efficienza ed efficacia che l’Amministrazione ha individuato essere:
•
coerenza con le funzioni e le finalità istituzionali del Comune di Finale Ligure;
•
rilevanza e significatività in relazione all’utilità sociale (attività a favore di minorifascia giovanile, anziani e diversamente abili) e agli interessi generali o diffusi nelle
comunità comunali;
•
complementarietà e sinergia ai programmi e agli obiettivi generali e settoriali
Comune di Finale Ligure;
•
concorso nell’organizzazione e nell’attuazione da parte di più soggetti
(partenariato);

•
•

VISTI:
il “Regolamento per la Concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati
per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico" approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2017;
lo Statuto del Comune;

VISTO, quindi, lo schema di “Avviso pubblico per la concessione di contributi ad
enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori: culturale, sportivo,
sociale e turistico anno 2019” approvato dalla succitata Deliberazione, recepita dalla
determinazione dirigenziale nr 1102 del 20-12-2018 con la quale ne è stata disposta la
pubblicazione
sui
siti
internet
del
Comune
di
Finale
Ligure
(http://www.comunefinaleligure.it/albo-pretorio-online - Sez. Avvisi ed anche sul sito
turismo.comunefinaligure.it;
DATO ATTO che lo schema succitato è predisposto ai sensi delle norme previste
nel citato Regolamento alla luce degli elementi acquisiti negli anni di vigenza e finalizzato
alla redazione di una graduatoria di progetti finanziabili in rapporto alle disponibilità di
bilancio nonché costruito su procedure di evidenza pubblica e pubblicato con le modalità
in appresso definite;
DATO ATTO che l’ammissione ai previsti contributi da parte dei soggetti ammessi
non si configura nelle fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs n. 50/2016 e pertanto i flussi
finanziari derivanti non sono soggetti a tracciabilità CIG né agli adempimenti di cui della
Legge 13.8.2010 n.136;
VISTO l'articolo 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e
richiamato il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 262/2012 e n. 89/2013 e
considerato che l'attività derivante dal presente avviso pubblico rientra nelle competenze
dell'Amministrazione e viene esercitata in forma sussidiaria con i soggetti
dell'associazionismo locale rappresentando una modalità alternativa di erogazione di
servizi a favore dell'interesse pubblico e nell'ottica della razionalizzazione delle risorse;
PRESO ATTO della Legge 190/2012 e del D.L. 33/2013 ai cui principi l'avviso
pubblico si conforma;
VISTO l'articolo 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e
richiamato il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 262/2012 e n. 89/2013 e
considerato che l'attività derivante dal presente avviso pubblico rientra nelle competenze
dell'Amministrazione e viene esercitata in forma sussidiaria con i soggetti
dell'associazionismo locale rappresentando una modalità alternativa di erogazione di
servizi a favore dell'interesse pubblico e nell'ottica della razionalizzazione delle risorse;
DATO ATTO che la domanda di contributo dell'Associazione “La Porta Magica” è
pervenuta nei termini previsti dal Bando sopra menzionata e per errore materiale non è
stata inizialmente inserita nella graduatoria delle associazioni.
CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Porta Magica è stato giudicato
valido e coerente con le finalità dell'Ente e del Settore dei Servizi sociali, rilevata inoltre la
congruità dei punteggi attribuiti al Progetto sulla base dei criteri di valutazione fissati
dall’Avviso ad evidenza pubblica sopra evidenziato;
ACQUISITO parere favorevole in merito all'ammissione della domanda da parte
della Commissione Tecnica e del Presidente della Consulta del Volontariato;

VISTA la variazione di Bilancio approvata con Deliberazione Consigliare n. 77 del
20/11/2019 con cui si implementava il capitolo 8885 di € 3.000,00;
VISTO il rendiconto delle attività svolte dall'Associazione “La Porta Magica”
presentato in data 09/12/2019 (prot. 38604) con cui l'associazione ha illustrato il progetto
di riciclo creativo svolto nell'anno 2019 e le relative spese sostenute per un ammontare
complessivo di € 616,05.
CONSIDERATO che, come previsto dal Regolamento per la Concessione di
contributi ad enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale,
sportivo, sociale e turistico" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109
del 29/11/2017 il Comune interviene nel cofinanziamento dei progetti per un ammontare
massimo del 50% della spesa complessiva sostenuta e quindi è necessario impegnare
sul cap. 8885 codifica 12.04-1.04.04.01.001 “Trasferimenti per attivita sociali trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”’ del bilancio di previsione 2019-2021 –
Esercizio 2019 l'importo di € 308,02 a favore dell'Associazione “La Porta Magica”;
RITENUTO, sulla scorta degli atti acquisiti, di provvedere pertanto alla liquidazione
del contributo a favore di “La Porta Magica”, che trova copertura al capitolo 8885 codifica 12.04-1.04.04.01.001 “Trasferimenti per attivita sociali - trasferimenti correnti ad
istituzioni sociali private”’ del bilancio di previsione 2019-2021 – Esercizio 2019, per un
importo pari ad euro 308,02;
DATO ATTO che il contributo di cui al punto precedente ai sensi dell'art 47 del
D.P.R. 445/2000, non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui
all'art.28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n.600;
CHE che la scelta della procedura adottata per l’erogazione del contributo a
sostegno dell’attività svolta dal beneficiario rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, ai sensi del ““Regolamento per la Concessione di contributi ad enti pubblici
e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico"
approvato con deliberazione del Consiglio del Comune n. 109 del 29/11/2017;
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. 111 del 19.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 3/01/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
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;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
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;
l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione della
spesa;
DETERMINA

1.

Di approvare l'erogazione del contributo all'Associazione “La Porta Magica” in base
al progetto presentato, valutato dal Settore Servizi Sociali e dalla Commissione
Tecnica.

2.

Di assumere, per le ragioni espresse in narrativa, impegno di spesa per € 308,02
che trova copertura al capitolo 8885 - codifica 12.04-1.04.04.01.001 “Trasferimenti
per attività sociali - trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”’ del bilancio di
previsione 2019-2021 – Esercizio 2019 a favore di:

3.

ANAGRAFICA

Associazione “La Porta Magica”

INDIRIZZO

Via Brunenghi, 124

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Savona

STATO

Italia

P.IVA

90065440092

CODICE FISCALE

90065440092

IBAN

IT71G0617549413000004342980

Di liquidare l'importo di € 308,02 a favore dell'Associazione “La Porta Magica” con
imputazione al capitolo 8885 - codifica 12.04-1.04.04.01.001 “Trasferimenti per
attività sociali - trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private”’ del bilancio di
previsione 2019-2021 – Esercizio 2019:
ANAGRAFICA

Associazione “La Porta Magica”

INDIRIZZO

Via Brunenghi, 124

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Savona

STATO

Italia

P.IVA

90065440092

CODICE FISCALE

90065440092

IBAN

IT71G0617549413000004342980

4.

Di dare atto che il contributo di cui al punto precedente, ai sensi dell'art 47 del
D.P.R. 445/2000, non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di
cui all'art.28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n.600.

5.

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).

6.

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

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / 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
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

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

