
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 436 / 2015

OGGETTO:  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  DEL 
TERRITORIO COMUNALE SVOLTE NELL'ANNO 2015

                   
    Il Responsabile del Settore Culturale e Ricreativo, Socio Assistenziale, Scolastico

Premesso 
- che l’Amministrazione comunale ha individuato una serie di aree di intervento nelle quali 
realizzare interazioni sussidiarie coinvolgenti Libere Forme Associative  (LFA) operanti nel 
proprio ambito territoriale, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 7, 1° comma della L. 
131/2003, in attuazione dell’art. 118, 4° comma, della Costituzione italiana;
-che  per  lo  sviluppo  di  tali  attività  è  stato  delineato  in  sede  di  bilancio  preventivo  un 
apposito complesso di risorse e che rispetto ad esso la Giunta comunale, con proprio atto n. 
19  del  20/03/2015,  ha  approvato  specifici  indirizzi  per  determinarne  la  ripartizione  in 
relazione alle priorità per l’anno 2015; 

Tenuto conto:
-  che l’art.  12,  comma 1 della  L.  241/1990 prevede che  la  concessione  di  contributi  a 
persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione da 
parte dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi;
- che il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti 
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti  pubblici  e  privati,  disciplina i  criteri  generali e  procedurali per la gestione delle 
risorse in relazione ai programmi ed ai progetti presentati dalle LFA;

Viste le richieste pervenute dalle LFA per questo Settore di intervento; 
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Preso atto che la valutazione delle richieste delle citate associazioni è stata condivisa con 
l’Assessore delegato per le attività sportive e del tempo libero; 
- che sulla base della citata valutazione l’erogazione di contributi alle LFA è stata definita 
per un budget complessivo di € 3.000,00;
-  che  risulta  pertanto  necessario  procedere  a  formalizzare  l’erogazione  dei  suddetti 
contributi alle LFA per l’anno 2015 in relazione all’ambito di intervento di questo Settore 
con riferimento ai programmi di attività proposti dalle medesime;

Visto lo Statuto del Comune di Berra; 

Preso atto del parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia in data 23.12.2010 in materia 
di sponsorizzazioni (art. 6 del D.l. 78/2010) la quale ritiene che il sostegno finanziario […] 
concesso dall’ente pubblico risponda agli interessi della collettività amministrata e rientri  
nei compiti istituzionali del comune, tal quali definiti dallo statuto; 

Visto  l’art.  2,  lett.  c),  d),  e),  f), del  Regolamento  comunale  individuante  i  criteri  e  le 
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, nonché per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
– art. 12 L. 241/1990 (delibera C.C. 8/1991 e s.m e i.); 

Dato  atto  che  le  Libere  Forme  Associative  richiedenti  hanno  già  inviato  a  questa 
Amministrazione  comunale  il  rendiconto  delle  attività  per  le  quali  hanno  richiesto  il 
contributo; 

Accertata  la  conformità  del  presente  provvedimento  con  gli  atti  di  indirizzo  politico-
gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione 
dei finanziamenti di cui sopra; 

Vista  la  deliberazione  G.C.  110  del  13.10.2012  “Deliberazione  n.  92  del  23.8.2012 
all’oggetto:  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  definitivo  anno  2012.  
Autoannullamento parziale. Provvedimenti ulteriori”; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 
- dell’art. 183, comma 9 del D.lgs 267/2000 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei Responsabili di settore;
- del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
-  del  combinato  disposto  degli  artt.  107,  2°  e  3°   comma e  109,  2°  comma, del  D.lgs 
267/2000
- dell’art. 80 dello Statuto comunale;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151,  comma  4,  del   D.Lgs  18.08.2000  n.  267  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli 
EE.LL.;

DETERMINA
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1) di liquidare i contributi per programmi di attività realizzati nell’anno 2015 dalle LFA 
del territorio comunale secondo l’allegata tabella dando atto che i soggetti destinatari 
dei contributi saranno indicati nell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche 
disciplinato dal DPR 118/2000;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 per far fronte agli obblighi derivanti 
dal presente provvedimento imputandola nel seguente modo:

- per € 500,00 al cap. 4071 “contributo alla Banda musicale comunale per corso di 
orientamento musicale” disponibile, intervento 1050205  del bilancio 2015 – Siope 
1583;

- per € 2.340,00 al cap. 6790 “contributi per attività ricreative e sportive” disponibile, 
intervento 1060205 del bilancio 2015  – Siope 1583;

- per € 160 al cap. 7030 “contributi per interventi in campo sociale ed assistenziale” 
disponibile, intervento 1100405 del bilancio 2015– Siope 1582;

3) di dare atto che Responsabile del Settore economico-finanziario provvederà, a termine 
di  legge, all’aggiornamento  dell’Albo  dei  beneficiari  di  provvidenze  di  natura 
economica, come previsto dal DPR 118/2000.

4) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente 
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e 
con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Lì, 28/12/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L. determine/erogazione contributi 2015
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EROGAZIONE CONTRIBUTI 2015

RICHIEDENTE OGGETTO CONTRIBUTO  € codice fiscale/p. Iva Cod. Cap.

Società Polisp. Argine - Berra

 

Promozione attività 

sportive

600,00 93060280380 3360 6790

Arci pesca Berra Gara di pesca 500,00 93027450381 3404 6790

Centro sociale “La Colomba”  Berra Pranzo e merenda con i 

bambini

210,00 93017500385 577 6790

Ass. Paese presepio Serravalle Organizzazione attività 

nalitizie 

200,00 93080710382 3470 4071

Associazione Cultura e Spettacolo 

Berrese- Berra

Spettacoli di 

intrattenimento musicale e 

di prosa (commedie)
300,00 01439020387 3555 4071

Coop. Serravalle per l'arte spettacolo, 
turismo soc. coop. Arl.- Serravalle

Intrattenimento serate 

danzanti

1.030,00 00081100380 437 6790

AVIS comunale Berra Gestione Centro Prelievi 160,00 93037560385 333 7030
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 TOTALE 3.000,00

L. determine/allegato A erogazione contributi 2015
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 436 / 2015

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO COMUNALE SVOLTE NELL'ANNO 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 29/12/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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