COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 130 del Reg. Delibere

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI E
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018 , il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 13:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Basaldella Enrico
Bassetti Franca
Lavarone Roberto
Rosati Alberto
Simoncig Davide

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- come ciascun anno, varie Associazioni locali, hanno chiesto contributi all’Amministrazione Comunale,
a sostegno della propria attività;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Tuel “Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- ai sensi dell’art. 13 del Tuel “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- l’ente locale può perseguire tali obiettivi oltre che direttamente attraverso i propri organi e le proprie
strutture, anche indirettamente attraverso il coinvolgimento degli enti intermedi che, agendo sul
territorio con intenti aggregativi di carattere generale, perseguono di fatto molte finalità identiche a
quelle del comune;
- è interesse del comune promuovere e supportare l’attività delle associazioni locali, facendo in modo
che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti allo
stesso comune;
- tale coinvolgimento va di fatto a sostanziare un intervento dell’amministrazione comunale sulla base
del principio di sussidiarietà e che quindi, eventuali contribuzioni alle associazioni locali rientrino tra gli
strumenti utilizzabili da parte del comune per dare applicazione all’art. 3, comma 5, del Tuel, ai sensi del
quale “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello
Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- una contribuzione economica da parte del comune alle Associazioni del Comune aventi uno scopo
sociale e di interesse generale non ricadrebbe nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle
pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in
quanto la sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 1174, 1322 e 1350 del Codice
Civile è un contratto innominato, a prestazioni corrispettive, a forma libera e di natura patrimoniale, in
forza del quale lo sponsorizzato si obbliga a consentire allo sponsor l’uso della propria immagine
pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un logo, dietro corrispettivo di una somma
di denaro o della prestazione di altre utilità da parte dello sponsor;
VISTE le considerazioni che precedono, si ritiene opportuno dare delle direttive al Responsabile del
Servizio interessato in merito all’entità dei contributi da assegnare, poiché l’ammontare del contributo
non può prescindere da considerazioni inerenti il tipo di attività svolto, l’incidenza sulla vita culturale
della collettività la tipologia di utenza coinvolta, l’interesse dell’Amministrazione Comunale, in quanto
portatrice di interessi collettivi, ad appoggiare talune iniziative a preferenza di altre;
DATO ATTO che tali direttive sono riflesso di valutazioni di mercato e, come tali, non rientrano nella
discrezionalità tecnica riservata al Responsabile del Servizio;
RITENUTO opportuno attribuire gli ausili finanziari di cui all’art. 3 c.1 p.to3 e i contributi di cui all’art.
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3 c.1 p.tp2 del vigente regolamento per la disciplina delle concessioni di contributi, approvato con
delibera C.C. n. 45 del 28.12.2017, le Associazioni che in corso d'anno si sono distinte per la rilevanza
sociale delle iniziative o attività proposte, ai sensi degli art. 4 del detto regolamento;
PRESO ATTO che nella fattispecie hanno presentato domanda le seguenti associazioni locali e non:
Associazioni culturali/varie
data domanda e prot.
Associazione A.N.A. Moimacco
31.07.2018
n. 4084
A.F.D.S. Moimacco
31.07.2018
n. 4073
Gruppo Giovani Moimacco
26.10.2018
n. 5459
Associazione "PARTECIPA!"
25.07.2018
n. 4001
ALIS FVG
23.07.2018
n. 3966
FREAKO ass. di prom. soc.
22.08.2018
n. 4369
Se uniti-famiglie comprese-possiamo vincere il diabete
10.09.2018
n. 4677
Pro Loco PRO MOIMACCO
30.07.2018
n. 4057
ANTEAS
23.01.2018
n.456
ANVOLT ass. naz. Volontari contro i tumori
10.10.2018
n. 5160
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, oltre ai criteri elencati all’Art. 4 del Regolamento
Comunale per la disciplina della concessione dei contributi, ha valutato di privilegiare l’assegnazione
degli ausili finanziari a quei sodalizi che hanno presentato dei conti economici preventivi in cui si
emergevano delle passività nella gestione annuale;
DATO ATTO che le richieste di ausilio finanziario di cui all’art. 3 c.1 punto 3 del Regolamento che si
accolgono sono le seguenti in quanto maggiormente rispondenti ai criteri di cui al regolamento vigente
in ordine alla completezza e conformità ai criteri adotttati:
-

Gruppo Giovani

euro 1.380

-

AFDS

euro 1.400

-

Alis fvg

euro

150

-

Associazione A.N.A. Moimacco

euro

900

-

FREAKO ass. di prom. soc.

Euro 350

RICEVUTE altresì le seguenti domande volte ad ottenere un contributo per specifiche
attività/iniziative di cui all’art. 3 c. 1 punto 2 :
- Parrocchia di Santa Maria Assunta (lavori restauro Chiesa San Giovanni) nota Prot. n.4370 del
22.08.2018
- Associazione A.N.A. Moimacco (4 novembre giorno Unità nazionale e delle Forze Armate)
nota Prot. n. 5916 del 20.11.2018)
- Pro loco Moimacco (cena Over 65 e Natale sotto l’albero) nota Prot. n. 6162 del 05.12.2018
- Fondazione De Claricini (interventi manutenzione arredi Villa)nota Prot. n. 19.11.2018 n.5887
VISTO l'art. 7 del sopra richiamato regolamento comunale vigente che prevede l’erogazione del
contributo nella misura dell’80% dell’importo complessivo entro il 31.12 dell’anno di riferimento e il
pagamento del saldo a seguito dalla presentazione della relazione illustrativa finale dell’attività e del
consuntivo regolarmente approvato;
RITENUTO quindi di concedere, ai sotto riportati soggetti in relazione all’attività / iniziativa svolta
maggiormente rispondente ai criteri di cui all’art. 4 e alla luce dell’art 6 del Regolamento vigente per la
disciplina della concessione dei contributi, un contributo nella misura sotto specificata:
• Parrocchia di Santa Maria Assunta
euro 1.500
• Associazione A.N.A. Moimacco
euro 259,90
• Pro loco Moimacco
euro2.100
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ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
per quanto sopra indicato, che si intende integralmente richiamato,
1. Di accogliere le istanze di ausilio finanziario delle Associazioni, come sopra indicato, che
operano nella realtà locale o che hanno svolto specifiche attività nel Comune , stabilendo gli
importi degli ausili finanziari ai sensi art. 3 c. 1 p.to 3 per l’attività delle seguenti associazioni:
Associazioni culturali/varie:
Importo ausilio finanziario 2018
-

Gruppo Giovani

euro 1.380

-

AFDS

euro 1.400

-

Alis fvg

euro

150

-

Associazione A.N.A. Moimacco

euro

900

-

FREAKO ass. prom. soc.

Euro 350

2. Di dare atto che l'erogazione degli ausili finanziari in argomento, per un importo complessivo di
euro 4.180,00 verranno imputati al capitolo 1508, codice 1050205, nel rispetto delle indicazioni
previste dal vigente regolamento dei contributi e nei limiti sopra indicati, nella misura dell’80%
sul bilancio 2018 e del 20% sul bilancio 2019;
3. Di assegnare i contributi di cui all’art. 3 c.1 p.to 2 ai soggetti sotto indicati per le iniziative in
premessa citate e per gli importi di seguito riportati:
Parrocchia di Santa Maria Assunta euro 1.500
Associazione A.N.A. Moimacco
euro 259,90
Pro loco Moimacco
euro 2.100
4 Di dare atto che l'erogazione dei contributi in argomento, per un importo complessivo di euro
3859,90.- verranno imputati al capitolo 1508, codice 1050205, nel rispetto delle indicazioni
previste dal vigente regolamento dei contributi e nei limiti sopra indicati, nella misura dell’80%
sul bilancio 2018 e del 20% sul bilancio 2019;
5. Di incaricare il Responsabile del servizio per l'ammissione dei contributi sopra indicati e
l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, sulla base dei seguenti indirizzi e secondo quanto
disposto dal vigente regolamento per la disciplina delle concessioni dei contributi.
6. Di disporre che i dati riferiti al presente vantaggio economico vengano pubblicati sul sito
istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
INDI, con votazione separata, all’unanimità,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12,
lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO
in data 20 dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA
MARIACRISTINA VIRGILIO in data 20 dicembre 2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Stanig Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/12/2018 al
08/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Moimacco, lì 25/12/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fulvio Lavarone

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 20/12/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Fulvio Lavarone

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 25/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Fulvio Lavarone
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