COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 143 del 29-11-2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 25
SETTORE
DEMOGRAFICO
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
OGGETTO: CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale con il quale e' stata conferita la posizione organizzativa con potere di
rappresentanza all'esterno;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 come modificata dalla legge 11.02.2005 n. 15, in materia di
concessioni di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, la quale ha stabilito che
l’erogazione di tali benefici deve avvenire sulla base di criteri predefiniti;
considerato che l’art. 12 della legge 241/1990 ha spinto le Amministrazioni pubbliche a
selezionare i destinatari dei contributi sulla base di un procedura pubblica, infatti tale norma prevede
che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi”;

visto che l’art. 26 del decreto sulla trasparenza, che sostituisce l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito
in legge 134/2012, rafforza le indicazioni della legge n. 241/1990 infatti stabilisce che occorre
pubblicare “la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario” ;

visto che anche la legge 190/2012all’art. 1, commi 9, lettera a) e 16 lettera c) induce ad evitare un
sistema di assegnazione ed erogazione di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari nonché
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati basato
su una scelta discrezionale e non motivabile se non in relazione a valutazioni discrezionali;

preso atto, da quanto sopra esposto e dalla combinazione delle norme sopra richiamate, che il
legislatore intende imporre che l’erogazione di contributi avvenga mediante sistemi di scelta dei
destinatari trasparenti ed ispirati a principi di evidenza pubblica, cioè con sistemi di selezione,
rispetto ai quali l’assegnazione discrezionale risulti del tutto marginale;

visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti
pubblici e privati approvato con delibera consiliare n. 35 del 22/12/2010;

richiamata la delibera n. 63 del 10/08/2016 con la quale la Giunta comunale ha definito i criteri
obiettivi a cui attenersi per l’’erogazione di contributi ad associazioni, comitati , persone fisiche ecc.
ed ha assegnato un badget a cui il Responsabile del servizio dovrà attenersi nell’erogazione dei
benefici;

visto l’avviso pubblico in cui sono stati forniti , avvalendosi dei criteri fissati dalla Giunta comunale,
le modalità ed i termini per la presentazione dei programmi di attività o progettualità orientati ad
ambiti specifici e richieste di contributi;

visto che entro i termini di pubblicazione sono pervenute le istanze da parte dei soggetti di seguito
elencati:

Comitato Santo Patrono: festeggiamenti in onore del Santo - prot. n. 4237- 4238 del 06-09-2016
Pro loco : manifestazioni Promozione turistica anno 2016 - prot. 4669 del 21-09-2016
Associazione. Folkloristica corale “Lu passarielle” : promozione del territorio - prot.4489 del15-092016
Comitato Madonna di Loreto : festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto - prot. n. 4091 del
26-08-2016
Comitato Sacro Cuore : festeggiamenti in onore del Sacro Cuore - prot. n. 4488 del 15-09-2016
Polisportiva Ferrazzano - attivita' 2016 - prot. 4210 del 02-09-2016

Ritenuto dover attribuire i benefici economici per l'anno 2016, in relazione ai criteri ed alla
disponibilità economica fissati dalla Giunta comunale;

attestata la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Attribuire i benefici economici ai soggetti richiedenti di seguito elencati, per attività e manifestazioni
svoltesi nell'anno 2016, nella misura a fianco di ciascuno indicati:
Pro loco

- manifestazioni Promozione turistica anno 2016

Comitato Santo Patrono
Comitato Sacro Cuore

- festeggiamenti in onore di S.Antonio
– festeggiamenti in onore del S.Cuore

€. 4.600,00
€. 1.800,00
€. 1.500,00

Comitato Madonna di Loreto - festeggiamenti in onore della M.di.L .

€.

950,00

Ass. Folkloristica c.“Lu Passarielle” - promozione del territorio
Polisportiva - attivita' 2016

€ 1.050,00
€ 1.100,00

Totale contributi erogati
€. 11.000,00

dare atto che sarà provveduto all’erogazione dei benefici mediante emissione di mandati di
pagamento e che l’elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione “Trasparenza”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAGLIANO GABRIELLA

SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ferrazzano, lì 29-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GABRIELLA MAGLIANO

R.P.____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Ferrazzano, lì 29-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAGLIANO GABRIELLA

