
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 773 del 31/12/2019

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: CONTRIBUTO  A FAVORE  DI  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO PER 
PROGETTI  DI  CITTADINANZA  ATTIVA -  APPROVAZIONE  AVVISO  E 
PRENOTAZIONE SPESA 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13830/03.04 del 26/07/2019 di nomina del sottoscritto, in 
qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione Economica e Partecipazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  2°  Settore  –  Programmazione 
economica e partecipazioni;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  209  del  30  dicembre 2019  avente  ad oggetto: 
“Approvazione criteri al fine dell’assegnazione di contributi  ad Associazioni di volontariato per  
progetti di cittadinanza attiva ”, che approva i criteri per l’erogazione di contributi ad Associazioni 
di volontariato del territorio che realizzano progetti di cittadinanza attiva a favore di soggetti in 
condizione di fragilità;

DATO atto che tali contributi, come ribadito nell'atto di G.C. n. 209/2019 sopra richiamato, sono 
finalizzati  a  sostenere  un’iniziativa  svolta  nell’interesse  della  collettività  e  che,  pertanto, 
l’erogazione degli stessi è coerente con i vincoli previsti dalle norme vigenti;

RICHIAMATO  il  vigente  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato 
con deliberazione di C.C. n. 9 del 15 febbraio 1994;
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VISTI:
• lo  schema di  avviso  pubblico,  allegato  al  presente  atto,  finalizzato  alla  destinazione  di 

contributi ad Associazioni di volontariato del territorio per progetti di cittadinanza attiva a 
favore di soggetti in condizione di fragilità;

• l'allegato A, Modulo richiesta contributi;

PRESO ATTO che:
• la  spesa  complessiva  messa  a  disposizione  dall'amministrazione  comunale  ammonta  a 

complessivi € 5.000,00;
• tale  somma  sarà  ripartita,  in  base  ai  criteri  deliberati  dalla  Giunta  e  alle  richieste 

effettivamente pervenute entro il 31 gennaio 2020; 
• qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle richieste presentate superi la 

disponibilità  delle  risorse  previste  dall’Amministrazione  comunale,  il  contributo  verrà 
ridotto percentualmente secondo la formula: disponibilità risorse / fabbisogno x100;

DATO atto della disponibilità della somma suddetta alla missione 12 programma 05 capitolo n. 
1003850518 “Contributi per iniziative di cittadinanza attiva” del PEG 2019; 

 
VISTI:

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1. di approvare lo schema di avviso e il relativo allegato A – Modulo richiesta contributi -  
finalizzati  all'erogazione  di  contributi  ad Associazioni  di  volontariato  per  progetti  di 
cittadinanza attiva a favore di soggetti in condizione di fragilità che si allega al presente atto 
e ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di prenotare, allo scopo, la spesa di € 5.000,00 alla missione 12 programma 05 capitolo n. 
1003850518 “Contributi per iniziative di cittadinanza attiva” del PEG 2019 sufficientemente 
disponibile Imp. 2656/2019;

3. di riconoscere i contributi alle Associazioni di volontariato del territorio  che ne faranno 
richiesta  entro il 31 gennaio 2020,  in base ai criteri definiti dalla Giunta comunale con 
proprio atto n. 209 del 30 dicembre 2019;

4. di  dare  atto  che,  qualora  il  fabbisogno  rilevato  a  seguito  dell’istruttoria  delle  richieste 
presentate superi la disponibilità delle risorse previste dall’Amministrazione comunale, il 
contributo  verrà  ridotto  percentualmente  secondo  la  formula:  disponibilità  risorse  / 
fabbisogno x100;
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5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione scadrà 
entro il 31 marzo 2020; 

6. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni non si  
applicano  le  norme in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  in  quanto  trattasi  di 
contributi;

7. di  erogare  i  contributi  assegnati  mediante  provvedimento  sottoscritto  dal  sottoscritto 
responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, 
ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità; 

8. di dare atto che in fase di liquidazione si procederà alla verifica dell’assoggettabilità alla 
ritenuta del 4% come da normativa vigente in materia;

9. di procedere all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dagli articoli 2 
e 27 del D. Lgs. 33/2013;

10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento ed al responsabile del Servizio;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la  Dott.ssa Chiara Siligardi,  Responsabile 
del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 31/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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