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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 25/07/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI
E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DI AGLIENTU ANNO 2018.

L’anno 2018 addì 25 del mese di Luglio dalle ore 14.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che con delibera G.M. 45 del 02/07/2018 l’Amministrazione stabilisce di
approvare un atto di indirizzo finalizzato a sostenere attività progettuali,
istituzionali e manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse sportivo, tempo
libero e ricreativo e progetti di valorizzazione del territorio che tendono a
perseguire i seguenti obiettivi generali:
- favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio;
- tutelare, sostenere e promuovere lo sport, la cultura attraverso attività e
iniziative sociale, ricreative e del tempo libero;
- promuovere la vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni, ed
il sostegno delle relative attività che si conformano ai principi contenuti nello
dello statuto e le finalità istituzionali dell'ente;
- attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e della
formazione educativa e sportiva dei giovani;
- manifestazioni che siano di forte richiamo anche ai fini turistici e di
promozione all’esterno dell’immagine del territorio;

DATO ATTO

-

-

-

che con propria determinazione n° 106 del 04/07/2018 è stato approvato lo
schema di bando per l’erogazione per l’anno 2018 di contributi ordinari e
straordinari alle associazioni, enti, comitati ecc.
che entro il 19/07/2018 le associazioni aventi diritto, per ottenere il
contributo ordinario finalizzato al sostegno dell’attività annuale ordinaria
o ricorrente, avevano l’obbligo di presentare le istanze sulla modulistica
predisposta e con allegata la documentazione prevista dal bando e dal
regolamento;
che entro tale data sono pervenute n° 7 richieste da parte delle seguenti
associazioni operanti nel territorio:
ASSOCIAZIONE
1.
2.

Ass. Culturale La Muita Aglientu

3.
4.
5.
6.
7.

A.S.D. Bocciofilo Aglientu
A.S.G. Aglientu 98
AVIS – Luogosanto
INSIEME PER TE - Luogosanto
Pubblica Assistenza Gallura Soccorso Tempio P.

Ass. turistica Pro Loco Aglientu

AMBITO
Culturale – Territoriale
Culturale Territoriale
Promozione turistica
Sportivo – Sociale
Sportivo – Sociale
Sociale
Sociale
Sociale

DATO ATTO

che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del
2010, stante l’intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati
amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione
intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere
eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni
n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR);

DATO ATTO

che i contributi in oggetto vengono concessi ad Associazioni classificabili tra i
soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, per il
compimento dei fini istituzionali e pertanto esonerati dalla ritenuta d’acconto
IRPEG del 4% ex art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;

VISTO

il Regolamento Comunale per la concessione di patrocinio, contributi e
vantaggi economici straordinari approvato con Delibera CC n° 10 del
01/04/2009;
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RITENUTO

nell'ambito dei compiti amministrativi conferiti dalla legge alle Giunte
municipali, di esprimere il proprio atto di indirizzo in merito;

CONSIDERATO

in definitiva che le iniziative da finanziarsi rientrano perfettamente in questo
quadro perché:
1. sono sussidiarie rispetto alle attività dovute dall’Ente in relazione alle
norme di legge sopra citate dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso
Comune ad organizzare;
2. la scelta di un intervento sussidiario dell’associazione è certamente utile a
rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, dato il particolare
apporto di personale volontario all’iniziativa intrapresa e l’esperienza
cumulata negli anni dall’Associazione;

DATO ATTO

Che l’Amministrazione, nella suddivisione dei contributi intende dare priorità
con il presente atto alle associazioni che portano avanti le attività e le
manifestazioni durante il periodo estivo, Associazione Turistica Pro Loco e
Associazione culturale La Muita, e che per atre associazioni procederà alla
ripartizione con successivo atto;

VISTO

tutto quanto sopra esposto;

DATO ATTO

che ai sensi del I° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio così come risulta
dall’attestato allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

necessario provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di esprimere, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate
in toto, il seguente atto di indirizzo:
Erogazione di un contributo annuale, a sostegno delle attività di diversi Enti ed associazioni,
per l’anno in corso, ai sensi del Regolamento comunale su contributi e sovvenzioni, come
appresso indicato e per le motivazioni di seguito indicate:

ASSOCIAZIONE

Ass.
Culturale
La
Muita
Aglientu

Ass.
turistica
Pro
Loco
Aglientu

CONTRIBUTO
€

26.000,00

25.000,00

CAPITOLO
INTERVENTO

7187

7187

AMBITO

Culturale –
Territoriale

Culturale
Territoriale
Promozione
turistica

MOTIVAZIONE
L’associazione svolge un importante attività per la
promozione e la valorizzazione della cultura
musicale
e
del
territorio
attraverso
le
manifestazioni Summer e Winter festival;
L’associazione svolge un ruolo di coordinamento
ed impulso per manifestazioni di promozione della
cultura
e
tradizione
popolare
gallurese,
impegnandosi anche nell’organizzazione di eventi
a rilevanza esterna.

2. Di dare atto che le risorse necessarie sono previste sugli interventi del bilancio corrente indicati
al punto 1) del deliberato;
3. Di dare atto che la liquidazione dei contributi sarà effettuata dal responsabile del servizio
socio-assistenziale previa verifica della documentazione e dei giustificativi di spesa così come
previsti dal regolamento comunale.

COMUNE DI AGLIENTU

4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 62

Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEL TERRITORIO DI AGLIENTU ANNO 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6318.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 25/07/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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