VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 21/07/2015
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
INDICAZIONE CIFRE AMMISSIBILI.

CULTURALI PER L'ANNO 2015.

L'anno (2015) addì ventuno (21) del mese di Luglio alle ore 09:00 in Alfonsine presso la
Residenza Comunale e nell’apposita Sala delle adunanze.
Convocata a cura del Vice Sindaco Contoli Roberta si è oggi riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
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Venturi Mauro
Contoli Roberta
Vardigli Pietro
Vicchi Marzia
Graziani Riccardo
Marangoni Valentina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Boschi il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Contoli Roberta assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ANNO 2015.
INDICAZIONE CIFRE AMMISSIBILI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 12, subordina la
concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla
pubblicazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi;
Atteso che, ai sensi degli articoli 13 “Modalità di concessione dei contributi”, art. 5 “Attività
sportive e ricreative nel tempo libero” e art. 14.5 “Criteri della concessione di contributi per la
promozione sportiva in favore dei cittadini” del regolamento per la concessione di patrocini,
collaborazioni e contributi, approvato con delibera consiliare n. 4/2007 e modificato con delibera
consiliare n. 5/2009, al fine di espletare in maniera efficace l’istruttoria delle domande pervenute, ci
si deve attenere a criteri e/o elementi valutativi così individuati:
- per quanto riguarda i contributi destinati alle attività culturali:
a) valenza dell’evento;
b) qualità, caratteristiche, finalità del programma;
c) tipologia del soggetto richiedente;
d) budget di spesa complessivo;
e) pubblico di riferimento;
- per l’organizzazione di iniziative, eventi, manifestazioni, conferenze inerenti lo sport (art. 5)
a) a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi al di fuori;
b) della normale attività istituzionale ed ordinaria, che hanno riscontro sulla comunità locale;
c) a sostegno di attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
d) a sostegno delle attività ed iniziative sportive riservate ai portatori di handicap o attività
finalizzate all’integrazione delle fasce deboli e con disagio;
- per lo svolgimento delle attività di promozione sportiva (art. 14):
1) sport promozionale in favore di bambini e ragazzi fino ai 18 anni;
2) sport promozionale in favore di portatori di handicap o fasce deboli e/o con disagio;
3) sport amatoriale e agonistico per giovani ed adulti.
Valutando:
a) modalità di realizzazione (durata, orari, istruttori e operatori coinvolti, strutture utilizzate, ecc.);
b) numero utenti coinvolti;
c) esperienza precedente e continuità con l’attività promossa;
d) manifestazioni di interesse locale;
e) valutazione del bilancio relativo alla specifica attività;
Considerato che l’art 13 del succitato regolamento dispone: comma 1) Le richieste di contributo
vanno presentate all’amministrazione comunale corredate da una relazione illustrativa del progetto
o dell'iniziativa che ne evidenzi la rilevanza e la corrispondenza alle finalità di cui agli articoli del
regolamento, nonché dal preventivo delle spese e degli eventuali ricavi e indicazione del contributo
richiesto. Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune almeno 40 giorni prima

della realizzazione dell’iniziativa; comma 2) I contributi sono vincolati alla realizzazione del
progetto/iniziativa per il/la quale vengono assegnati; comma 3) Sono a parziale copertura del deficit
previsto fino ad un massimo del 50% del deficit stesso; comma 4) La concessione del patrocinio e/o
della collaborazione sarà oggetto di deliberazione di giunta e prevederà l’indicazione delle eventuali
cifre ammissibili a contributo; comma 5) L'erogazione del contributo al soggetto beneficiario viene
effettuata dal responsabile del Settore competente, il quale adotterà specifici atti conseguenti alla
deliberazione di giunta per ogni soggetto beneficiario, al termine di ogni realizzazione, dietro
presentazione di relazione morale ed economica sottoscritta dal presidente; comma 6) Nel caso di
non rispetto o inosservanza del programma presentato, il contributo potrà essere ridotto e in caso di
difformità grave, potrà essere revocato con deliberazione di giunta. La giunta, a seguito di motivate
richieste degli interessati, potrà liquidare un acconto non superiore al 50% del contributo assegnato;
Preso atto:
• che sono pervenute n. 8 (otto) istanze inoltrate da associazioni di volontariato, culturali e
ricreative, meglio descritte nel prospetto riportato nel dispositivo;
• che le suddette associazioni sono state coinvolte nella realizzazione di iniziative gratuite
rivolte all'intera cittadinanza, per la promozione territoriale in occasione di eventi culturali,
feste e manifestazioni, apportando un costante e prezioso contribuito per la realizzazione
delle manifestazioni stesse;
• che nessuna delle associazioni richiedenti si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art
4 comma 6 del D.L. 95/2012 come convertito nella L 135/2012;
Valutate attentamente le richieste avanzate, in riferimento e con particolare attenzione a quanto
evidenziato dagli articoli 13 e 14 del regolamento per la concessione di patrocini, collaborazioni e
contributi ed atteso che tutte le istanze rispettano i requisiti sopra citati si può procedere
all’approvazione delle cifre ammissibili e all'assunzione del conseguente impegno di spesa;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede, a partire dal 2015, l'applicazione in via esclusiva delle
disposizioni riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui allo stesso decreto legislativo,
come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014 considerando la sperimentazione, disciplinata dal DPCM
28.12.2011 conclusa al 31 dicembre 2014, ad esclusione del rendiconto 2014;
- il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non in linea con i nuovi
dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto verrà applicato
limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui agli allegati al D.Lgs. n.
118/2011;
Visti gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”;
Richiamati:
-la delibera di G.C. n. 122 dell' 11.10.2011 con la quale, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009
convertito in Legge n. 102/2009, è stato approvato il rapporto sulle attività poste in essere e
sono state aggiornate le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di
pagamento da parte dell'ente;

- la delibera di G.C. n. 4 del 27/01/2015 con la quale viene approvato il piano triennale
dell'Unione e dei Comuni della Bassa Romagna per la prevenzione della corruzione della
illegalità (2015-2017);
- la delibera di C.C. n. 41 del 19/5/2015 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione
2015/2017, del documento unico di programmazione (d.u.p) 2 0 1 5 / 2 0 1 7 (d. lgs n. 1 1
8 / 2 0 1 1 - dpcm 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 ) e dell'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici.";
- la delibera di G.C. n. 67 del 14/07/2015 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di
gestione - piano della performance- piano dettagliato degli obiettivi anno 2015-2017" (art.
197, co.2. lett.a dlgs n . 2 6 7 / 00 e art 10 d.lgs.150/2009) del comune di Alfonsine.”;
Dato inoltre atto che, prima di procedere all'impegno, il Responsabile della Spesa:
• a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 ha provveduto a verificare che la scadenza
dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2015 e che pertanto la
spesa è impegnabile in tale esercizio;
•

a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti di
cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;

Visti:
• lo statuto comunale;
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni;
• il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, collaborazioni, contributi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Area cultura e
comunicazione e in ordine alla regolarità contabile del responsabile dell'U.T di Alfonsine del
Settore ragioneria dell'Area servizi finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
A voti unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
1) per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di concedere i contributi alle associazioni
culturali e sportive elencate nel prospetto che segue per le iniziative e le manifestazioni culturali
dell'anno anno 2015 a fianco di ciascuna indicata:

SOGGETTO
RICHIEDENTE

INIZIATIVA

Collaborazione nell'organizzazione di
un evento musicale
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
2 Istituto per la storia della
Collaborazione nell'organizzazione di
Resistenza e della società
un evento storico-culturale
contemporanea in provincia di Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Modena di Modena
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Associazione culturale di
promozione sociale Voci nel
1
Montefeltro di Novafeltria
(RN)

CIFRA
AMMISSIBILE
€

1.250,00

€

1.600,00

Macr04 Conto U.1.04.04.01.001

3

Associazione culturale Open
Biblio di Alfonsine

4

Gruppo A. Corelli di
Fusignano (RA)

5

Associazione culturale Big
Ben di Modigliana (FC)

6

Associazione Collegium
Musicum Classense di
Ravenna

Associazione Emilia
7 Romagna Festival di Imola
(BO)

8

Pro Loco di Alfonsine

Collaborazione nell'organizzazione di
un evento culturale in biblioteca
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
Collaborazione nell'organizzazione di
un evento musicale
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
Collaborazione nell'organizzazione di
un concerto
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
Collaborazione nell'organizzazione di
un concerto
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
Collaborazione nell'organizzazione di
due concerti
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
Collaborazione nell'organizzazione di
inziative culturali durante la Sagra delle
Alfonsine
Cap. 5190AE/5820 CDR032 CDG145
Siope 1582 Miss05 PRG02 Tit1
Macr04 Conto U.1.04.04.01.001
TOTALE

€

460,00

€

450,00

€

1.400,00

€

600,00

€

2.800,00

€

1.100,00

€

9.660,00

2) di impegnare, a favore delle associazioni di cui al punto 1), sul bilancio di previsione
2015/2017 – annualità 2015, gli importi riportati nella tabella relativi ad attività dell'anno 2015
come da prospetto in calce al presente provvedimento;
3) di attestare che :
a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza
dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2015 e che pertanto la spesa è
impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui
al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno;

4) di dare atto che l'U.T di Alfonsine del Settore ragioneria dell'Area servizi finanziari
dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna provvederà all’emissione dei mandati di
pagamento, a fronte di presentazione di atto di liquidazione, successivo alla pubblicazione di cui

al seguente punto 5) a firma del responsabile dell'Area cultura e comunicazione, previa verifica,
da parte dello stesso, della correttezza della documentazione contabile, fiscale e amministrativa
prodotta dai beneficiari in merito alle spese sostenute per le iniziativa e alle relative eventuali
entrate;
5) di incaricare il responsabile dell'Area cultura e comunicazione alla pubblicazione prevista
dall'art.26 del D.Lgs. 33/2013, nelle forma e nei contenuti di cui al successivo articolo 27 ed in
particolare:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (in allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
6) di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000), in quanto le associazioni necessitano dell’introito dei contributi per poter svolgere
le loro iniziative e per poter rientrare in breve tempo delle somme già spese.

TI
PO

CODICE DI
BILANCIO

DESCRIZIONE
IMPEGNO

DESCRIZIONE
SOGGETTO

NUMERO

IMPORTO

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI UN EVENTO
MUSICALE

VOCI NEL
2015/722/1
MONTEFELTRO
ASSOCIAZ.CULTUR
ALE DI
PROMOZ.SOCIALE,0
3518090406
,PALAZZO
LOMBARDINI VIA
MAZZINI62,47863,NO
VAFELTRIA,RN,BAN
CA, IBAN:
IT58U08995684600180
00042554

€ 1.250,00

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI UN EVENTO
STORICOCULTURALE

ISTITUTO PER LA
STORIA DELLA
RESISTENZA E
DELLA SOCIETA'
CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI
MODENA,,VIALE
CIRO MENOTTI
137,41100,MODENA,
MO,BANCA, IBAN:
IT13M0200812907000
002923305

2015/723/1

€ 1.600,00

IM Tit:1- Miss:05-

COLLABORAZIONE ASS. OPEN

2015/724/1

€ 460,00

CODIC
E
INVEST
.

P

Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

NELLORGANIZZAZI

ONE DI UN EVENTO
CULTURALE IN
BIBLIOTECA

BIBLIO,,PIAZZA
DELLA RESISTENZA
2,48011,ALFONSINE,
RA,CASSA, IBAN:
IT06205674800

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI UN EVENTO
MUSICALE

"GRUPPO A.
2015/725/1
CORELLI",012563803
93 ,VIALE VITTORIO
VENETO
42,48010,FUSIGNAN
O (RA),RA,BANCA,
IBAN:
IT64N08542675600100
00045355

€ 450,00

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI UN
CONCERTO

ASS. CULT. BIG
2015/726/1
BEN,03252580406
,VIA GRAMSCI
31,47015,MODIGLIA
NA,,PRIMO CONTO
CORRENTE
DEDICATO, IBAN:
IT21P08542678700060
00087654

€ 1.400,00

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI UN
CONCERTO

ASS. ONLUS
2015/727/1
COLLEGIUM
MUSICUM
CLASSENSE,,VIA
RAVEGNANA
242,48100,RAVENNA,
RA,BANCA, IBAN:
IT76W0627013186CC
0860002514

€ 600,00

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI DUE
CONCERTI

ASS. EMILIA
2015/728/1
ROMAGNA
FESTIVAL,015167412
02 ,VIA CAVOUR
48,40026,IMOLA,BO,P
RIMO CONTO
CORRENTE
DEDICATO, IBAN:
IT22C05164210000000
00361136

€ 2.800,00

IM Tit:1- Miss:05P Prog:02M.Agg:04
ContiF:U.1.04.04.0
1.001/ Cap:5190AE
- Art:5820
- Cdr:CDR032 Cdg:145

COLLABORAZIONE
NELLORGANIZZAZI

ONE DI INIZIATIVE
CULTURALI
DURANTE LA
SAGRA DELLE
ALFONSINE

ASSOCIAZIONE PRO 2015/729/1
LOCO
ALFONSINE,0213857
0391 ,PIAZZA MONTI
1,48011,ALFONSINE,
RA,BANCA, IBAN:
IT68U0627067480CC0
030062777

€ 1.100,00

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Contoli Roberta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Boschi

