COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
REG. N 84 DEL 14-12-2016

REG. GENERALE: 453

DETERMINAZIONE DEL SETTORE
DEMOGRAFICO E CULTURALE
OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2016 A DIVERSE ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E CULTURALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 21.04.2016, n. 20 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione
2016-2018;
VISTO il decreto del Sindaco del 30.06.2016, n. 2, con il quale sono state conferite ai Responsabili
di Settore le funzioni di cui all’art. 107 cc. 2, 3 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii recante
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ai sensi dell’art. 109 c. 2, del richiamato
D.Lgs.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 12.07.2016, n. 51 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari, e
agevolazioni economiche a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 27.11.1990 (in atti al C.R.C. n.
40684/90), esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 in data 13.12.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati concessi, ai sensi degli artt. 3 e 4 del
Regolamento comunale per la concessione dei contributi, contributi per l’anno 2015 alle sotto
indicate Associazioni operanti nel territorio comunale:
ASSOCIAZIONE
Associazione Mira el Sol Asd
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Associazione Pro Loco Comunale di Massanzago
Associazione Culturale Gemini
Associazione Atletica Pallavolo Massanzago

CONTRIBUTO
€ 200,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 700,00
€ 4.600,00
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Associazione Il Salice
Associazione S.C. Massanzago Asd
Gruppo Scout Zeminiana 1° Agesci
Parrocchia di Sant’Alessandro
TOTALE CONTRIBUTI

€ 2.300,00
€ 300,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 11.600,00

VISTO il rendiconto definitivo delle entrate e spese sostenute per lo svolgimento delle attività del
Gr.Est della Parrocchia di Sant’Alessandro in collaborazione con le parrocchie di Sandono e
Zeminiana dal 20/06/2016 al 08/07/2016 , e ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del
contributo di € 500,00 concesso , vista la presentazione di idonea rendicontazione della spesa
effettivamente sostenuta per l’organizzazione dell’attività in parola;
PRESO ATTO che si tratta di prestazioni che non rientrano nella nozione di spesa per
sponsorizzazione vietata dall’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010
e che, come tali, sono ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente locale e nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale;
VISTI i pareri espressi dalla Corte dei Conti – sezione Lombardia – con deliberazione n. 1075 del
23.12.2010 e sezione Veneto n. 336/2011;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nonché alla liquidazione del
50% del contributo concesso alle predette associazioni, dando atto la liquidazione del saldo sarà
effettuata a seguito di presentazione di idonea rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute dalle stesse;
VISTI gli artt. 3 e 4 del regolamento per la concessione dei contributi, sopra citato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.lgs.267/00,
DETERMINA
1. di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di € 11.600,00 a
favore delle sotto indicate Associazioni, quale contributi per l’anno 2016:
ASSOCIAZIONE
CONTRIBUTO
Associazione Mira el Sol Asd
€ 200,00
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
€ 200,00
Associazione Pro Loco Comunale di Massanzago
€ 2.000,00
Associazione Culturale Gemini
€ 700,00
Associazione Atletica Pallavolo Massanzago
€ 4.600,00
Associazione Il Salice
€ 2.300,00
Associazione S.C. Massanzago Asd
€ 300,00
Gruppo Scout Zeminiana 1° Agesci
€ 800,00
Parrocchia di Sant’Alessandro
€ 500,00
TOTALE CONTRIBUTI
€ 11.600,00
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2. di liquidare la somma di € 500,00 a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione
delle attività del Gr.Est - anno 2016 alla Parrocchia di Sant’Alessandro di Massanzago;
3. di liquidare il 50% del contributo concesso alle restanti Associazioni, dando atto che la
liquidazione del saldo sarà effettuata a seguito di
presentazione di idonea
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dalle stesse, così come previsto
dall’art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi citato;
4. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà adeguata copertura
finanziaria:
- per € 2.300,00 al Cap. 1600/2 “Contributo ordinario al Comitato Anziani” cod. mecc.
12.03-1.04.04.01.001;
- per € 5.100,00 al Cap. 1600/1 “Contributo ordinario società sportive ” cod. mecc.
06.01-1.04.04.01.001;
- per € 200,00 al Cap. 262/2 “Feste nazionali e festività civili – contributo Associazione
Combattenti ” cod. mecc. 05.02-1.04.04.01.001;
- per € 2.000,00 al Cap. 1600/6 “ Contributi diversi nel settore ricreativo” cod. mecc.
06.01-1.04.04.04.01.001;
- per € 2.000,00 al Cap. 1700/1 “Manifestazioni turistiche – Contributo ordinario alla Pro
Loco” cod. mecc. 07.01.-1.04.04.01.001, del bilancio di previsione 2016;
5. di dare atto che i contributi erogati non si configurano come spesa di sponsorizzazione e
non risulta soggetto ai divieti di cui all’art. 6, comma 9, del Decreto Legge 78/2010;
6. di dare atto che le liquidazioni avverranno nel rispetto della normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
8. di precisare che sarà dato seguito agli adempimenti di cui all’art. 26, comma 2, del D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GASPARINI CATIA
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VISTA, la determinazione n. 84 in data del 14-12-2016 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 14-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Massanzago, li
IL MESSO COMUNALE
F.toNOVELLO LUCIANA
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