COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 40 del 07-06-2017
SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 4
SETTORE
DEMOGRAFICO
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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, il quale ha stabilito che
l’erogazione di tali benefici deve avvenire sulla base di criteri predefiniti;

visto il regolamento comunale in materia approvato con delibera consiliare n. 35 del 22/12/2010;

considerato che, per quanto sopra esposto, gli Enti locali che vogliano sollecitare forme di
collaborazione da parte degli organismi associativi presenti nel territorio sono tenuti a comporre un
quadro di criteri-base per l’erogazione delle risorse economiche e per la concessione di altri
benefici;

dato atto che il tutto è finalizzato a sollecitare le associazioni a presentare i propri programmi di
attività o progettualità orientati ai vari ambiti specifici ( es. culturali, sportive, sociali ecc.);

precisato che a seguito delle presentazione delle proposte, sarà effettuata la valutazione delle
stesse e formalizzata l’erogazione del beneficio, con atto del responsabile del servizio nel quale le
motivazioni devono dar conto del rispetto dei criteri predefiniti ai sensi dell'art. 12 comma 2, della
legge 241/1990 e s.m.;

richiamata la delibera n. 15 del 15/02/2017 con la quale la Giunta comunale ha definito i criteri
obiettivi a cui attenersi per l’erogazione di contributi ad associazioni, comitati ecc. riservandosi di
quantificare l’importo da destinare a tali finalità con successivo provvedimento dopo l’avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2017;

ritenuto pertanto dover approvare un avviso pubblico in cui vengono 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;

attestata al regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
attestata la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Approvare il bando allegato al presente provvedimento, redatto ai sensi dell’art. 12 della legge n.
241/1990 e s.m. e del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati;

fissare in giorni trenta il termine di pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line del Comune;

dare atto che sarà provveduto con separato atto alla valutazione delle richieste ed all’erogazione dei
benefici secondo le modalità descritte in premessa.

Precisare che per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al vigente regolamento
comunale approvato con delibera consiliare n. 35 del 22/12/2010.

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 07-06-2017
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 07-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAGLIANO GABRIELLA

