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www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 418 del 10/10/2022
Proposta di settore n. 169 del 03/10/2022
Oggetto:

Impegno e contestuale liquidazione contributi straordinari ad associazioni culturali per iniziative di
promozione della comunità: Annualità 2022

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
 il Comune è un Ente a fini generali che ha fra le sue funzioni anche quella di promuovere le attività sociali, educative e di
prevenzione in quanto migliorative del benessere della comunità ed è legittimato a sostenere gli enti che organizzano attività
rispondenti agli interessi ed alle esigenze della collettività;
 l’amministrazione comunale di Gairo è interessata all’incentivazione delle attività di aggregazione, in quanto diventano
momenti di scambio culturale e di integrazione sia per i giovani che per gli anziani e sia per coloro che vivono ai margini
della società;
 in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di individui, singoli o
associati, enti pubblici e privati, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali e a diffondere, organizzare ed incentivare lo
sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità locale, anche attraverso la concessione di sovvenzioni,
contributi e benefici economici volti a concorrere alla realizzazione ed al mantenimento di attività di interesse generale e/o
proprie della comunità locale;
 che la Costituzione - art. 118, comma 4 - invita i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo
svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta
"orizzontale";
CONSIDERATO che nel corso dell'anno si sono svolte numerose attività di carattere culturale e che tali attività svolgono una
funzione di promozione turistica del territorio e di richiamo, incrementando l’offerta turistica e fornendo così ulteriori attrattive per i
turisti con potenziali positive ricadute di natura economica;
CHE tra queste vanno annoverate:
 la manifestazione "Primavera nel Cuore della Sardegna 2022" organizzata dal comune con il patrocinio di ASPEN e il
supporto delle associazioni locali, dove storia e tradizioni del borgo rivivono tra degustazioni di piatti tipici, esposizioni di
prodotti locali, arti e mestieri, trenino turistico, mostre, musica e balli;
 Il concorso letterario regionale per racconti brevi, aforismi e poesia, dedicato a bambini, ragazzi e adulti organizzato
dall'Associazione Carta Bianca di Cagliari e patrocinato tra gli altri anche da questo comune;
DATO ATTO che nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio ha avuto luogo la manifestazione "Primavera nel Cuore della
Sardegna 2022" che ha visto protagonista il nostro paese;
CHE che in data 19 settembre nella Piazza Melis di Gairo, in occasione dei festeggiamnenti in onore di S. Lussorio, si è tenuta la
serata di premiazione del Concorso Letterario per racconti brevi e aforismi dedicata agli adulti;
CHE in data 23 settembre si è tenuta a Maracalagonis (CA) la serata di premiazione del Concorso Letterario dedicato ai bambini e
ragazzi che ha visto vincitrice, tra gli altri, una nostra compaesana;
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VISTO il prezioso supporto tecnico-organizzativo fornito dalle Associazioni:
 Associazione Culturale Carta Bianca di Cagliari per l'organizzazione del concorso letterario regionale per racconti brevi,
aforismi e poesia;
 Associazione Gairo Vecchio nel Cuore per le attività di supporto durante la manifestazione "Primavera nel Cuore della
Sardegna 2022":
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C n. 98 del 28.09.2022 avente ad oggetto: “Assegnazione contributi straordinari ad
associazioni culturali per iniziative di promozione della comunità: Annualità 2022” con la quale venivano assegnati alle suddette
associazioni contributi pari a:
 € 1.000,00 per l’Associazione Carta Bianca di Cagliari;
 € 500,00 per l’Associazione Gairo Vecchio nel Cuore;
CONSTATATO che l’erogazione del contributo:
 Non costituisce una sponsorizzazione, ma un sostegno ad un soggetto terzo rientranti tra le attività del Comune, svolte da un
privato in forma sussidiaria;
 Rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità poiché il Comune non potrebbe altrimenti organizzare le attività e/o
iniziative svolte dalle associazioni in quanto un’organizzazione diretta comporterebbe una spesa non sostenibile sia dal
punto di vista delle risorse economiche che da quello delle risorse umane a disposizione;
RICHIAMATO l’ art. 3 del Regolamento per la concessione dei contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura,
lo sport e manifestazioni di spettacolo, approvato con Deliberazione del C.C. n° 4 del 05.02.2010, ai sensi del quale possono
beneficiare dei contributi economici le associazioni riconosciute, enti pubblici e privati, i gruppi culturali, sportivi e ricreativi,
comitati religiosi, associazioni di volontariato e ONLUS a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento,
senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico, religioso ed attività
rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere, purché rientranti tra quelli indicati nell’art. 1. (Nell’eventualità della non
organizzazione da parte di una associazione o un ente riconosciuto possono essere concessi i contributi ai comitati ufficiali per
l’organizzazione di feste e sagre paesane);
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, viste le considerazioni in premessa, provvedere all’impegno e alla contestuale liquidazione
della somma complessiva di € 1.500,00 da destinare alle due Associazione come disposto dalla deliberazione di G.C n. 98 del
28.09.2022;
VISTI
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della dirigenza;
 l’art. 109, co. 2, D.Lgs. 267/2000, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di
personale dirigenziale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE





La deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
La deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024 ( art. 11 D.L.gs 118/2011) e dei relativi allegati;
La deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25.05.2022 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011;
La deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 07.07.2022 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio
ed assestamento generale ex art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000.

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
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VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
PRESO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000,
della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità
contabile dello stesso, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile;
DATO ATTO che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di
Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità in vigore relativi allegati;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

DETERMINA
Per i motivi richiamati in premessa che costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e succ. modiff. ed integrazioni;
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 1.500,00 a favore di:
 € 1.000,00 per l’Associazione Carta Bianca di Cagliari per l'organizzazione del concorso letterario regionale per racconti
brevi, aforismi e poesia;
 € 500,00 per l’Associazione Gairo Vecchio nel Cuore per le attività di supporto durante la manifestazione "Primavera nel
Cuore della Sardegna 2022";
Di stabilire che il finanziamento trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 € 1.000,00 al capitolo 1900 (U. 1.04.02.05.999 -12.04) c/c 2022 avente idonea disponibilità;
 € 500,00 al capitolo 1900 (U. 1.04.02.05.999 -12.04) c/c 2022 avente idonea disponibilità;
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del
23.06.2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
Importo

€ 1.000,00
€ 500,00

CAPITOLO

1900
U. 1.04.02.05.999 -12.04
1900
U. 1.04.02.05.999 -12.04

ANNO DI
IMPUTAZIONE

ANNO DI PAGAMENTO/
RISCOSSIONE

CONTROLLO DI
CASSA

2022

2022

OK

2022

2022

OK

Di dare atto che i contributi dovranno essere versati ai seguenti IBAN:
 Associazione Carta Bianca: IT26R0306909606100000146403;
 Associazione Gairo Vecchio nel Cuore: IT68E0101586590000070719218;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per l’emissione del relativo ordine di pagamento, secondo quanto
stabilito nel regolamento di contabilità;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio
finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Responsabile del Procedimento
PODDA ANDREA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 10/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno e contestuale liquidazione contributi straordinari ad associazioni culturali per iniziative di promozione
della comunità: Annualità 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
190

Missione
12.04
Impegno Definitivo
832

Capitolo
1900
Importo Impegno
1.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno e contestuale liquidazione contributi straordinari ad associazioni culturali per iniziative di promozione
della comunità: Annualità 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
191

Missione
12.04
Impegno Definitivo
833

Capitolo
1900
Importo Impegno
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno e contestuale liquidazione contributi straordinari ad associazioni culturali per iniziative di promozione
della comunità: Annualità 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
500,00

Missione
12.04
Sub-impegno
0

Capitolo
1900
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
932

Impegno Definitivo
833
Importo Liquidazione
500,00

Descrizione: Impegno e contestuale liquidazione contributi straordinari ad associazioni culturali per iniziative di promozione
della comunità: Annualità 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
1.000,00

Missione
12.04
Sub-impegno
0

Capitolo
1900
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
933

Impegno Definitivo
832
Importo Liquidazione
1.000,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/10/2022.
Gairo, 13/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PODDA ANDREA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno e Liquidazione n. 418 del 10/10/2022. Gli
originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 6 di 6

