Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
Proposta nr. 271 Del 28/07/2015
Determinazione d’impegno nr. 258 Del 29/07/2015

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: assegnazione punteggi e importi per contributi alle libere forme associative anno 2015.
Istruttore : Dr.ssa Mila Mecchia
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30 marzo 2015 è stato approvato il nuovo
regolamento comunale per la concessione di contributi alle libere forme associative e del patrocinio comunale;
PRESO ATTO che con atto consiliare n. 15 del 08/06/2015 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio
2015, pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;
DATO ATTO che il badget destinato ai suddetti contributi è contenuto nel capitolo di bilancio n. 1340 di
importo pari a 4.700,00 euro;
TENUTO CONTO che le richieste di contributo sono pervenute entro il 30 giugno 2015, come stabilito
dall’amministrazione comunale per l’anno 2015;
DATO ATTO che sono stati fissati i criteri per la determinazione dei contributi da corrispondere ai sensi del
comma 4, articolo 6, del regolamento in oggetto per l’anno 2015, giusta delibera di giunta comunale n. 86 del
17/06/2015;
DATO ATTO che Il Responsabile del servizio ha il compito di fissare mediante determinazione l’importo dei
contributi da corrispondere ai singoli beneficiari, sulla base del punteggio risultante dall’applicazione dei criteri
stabiliti dalla giunta comunale e in ordine alla somma prevista a capitolo;
VISTO l’allegato prospetto dei contributi alle associazioni anno 2015, predisposto dal responsabile dell’area
amministrativa, nella persona del segretario comunale, giusto decreto sindacale n. 19/2014;
DATO ATTO che il suddetto prospetto in quanto conforme alle regole e criteri in materia stabiliti con la
delibera di G.C. n. 86/2015 e con il citato regolamento, è stato approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 99 del 22/07/2015;
DATO ATTO che è stato approvato il bilancio di previsione 2015, giusta deliberazione di Consiglio comunale n.
15 del 08/06/2015;
DATO ATTO che è stato approvato il Piano risorse e obiettivi anno 2015, giusta delibera di Giunta comunale n.
89 del 17 giugno 2015;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dall’art. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.;
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VISTI:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

•

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliare nr.18 del 09.05.2002;

•

il Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Servizi e Forniture approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.07.2011;

•

l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L.
n.174/2012) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;

•

il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

•

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
DETERMINA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI STABILIRE i seguenti contributi da assegnare per l’anno 2015, sulla base dei punteggi espressi
nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
ASSOCIAZIONI
Contributi assegnati
A.N.A.
216/00
A.D.O.
492/00
A.F.D.S.
192/00
Teatri Viart
216/00
Mulvis
216/00
Aiutiamoli a Vivere
216/00
Coro Vos di Muzane
168/00
Pueris Cantores Vos di
216/00
Muzane
Parrocchia di San Vitale
240/00
M.
Amici della Maialata
592/00
Circolo Culturale
192/00
Artetica
Nautica Al Punt
692/00
Amatori Tartufi
692/00
Calcio a 5 Muzzana
192/00
Braccio di Ferro
168/00
TOTALE 4.700/00
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento comunale ogni beneficiario di
contributo è tenuto a presentare al Comune, entro al massimo il 10 Dicembre dell’anno in corso a quello
in cui ha ricevuto l’impegno di contributo, regolari documenti contabili giustificativi della spesa,
debitamente quietanzati dall’emittente, di pari o superiore importo del contributo ricevuto, e che la
liquidazione dei contributi assegnati verrà effettuata per l’importo globale del contributo concesso, a
fronte di detta rendicontazione;
4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 4.700,00 al capitolo 1340, codice 1050205, del bilancio
di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
7) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica;
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8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
11) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, all’Albo
Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito
dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;
12) DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Comune di Muzzana del Turgnano, lì 28/07/2015
Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Mila Mecchia

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
Comune di Muzzana del Turgnano, lì 12/08/2015
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
(Sonia Domenighini)
Riferimento pratica finanziaria : 2015/403
IMPEGNO/I N° 461/2015
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