COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 116
DEL 26.11.2015

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Ripartizione contributi alle associazioni senza scopo di lucro, con
finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, di protezione
ambientale e di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
storico e delle tradizioni popolari, sportive e per il tempo libero.
Anno 2015 - Indirizzi al Responsabile del Settore. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventisei, del mese di novembre,
alle ore 14,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Giacomo Angioni, nella
sua qualità di Vice-Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Manca Matteo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
2

Assenti
x
x

2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli
intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 12, dell’11/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2015, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata
dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163,
nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
Preso atto che, nei predetti documenti contabili (bilancio pluriennale 2014/20165), è inscritto lo stanziamento
di € 20.000,00, per la concessione di contributi alle associazioni, regolarmente iscritte all’apposito Albo
Comunale, come appresso indicato:
•
•

€ 16.000,00 - Int. 1050205/ cap. 2
€ 4.000,00 - Int. 1060305/ cap. 1

Vista la Del. C.C. n. 7, del 14.3.2007, integrata con Del. n. 29, del 31.05.2013, recante: ”Regolamento: Albo
comunale delle Associazioni e per la concessione di finanziamenti e benefici di qualsiasi natura, anche economica, a
sostegno dell’associazionismo locale senza fini di lucro”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la Del. G.C. n. 55, del 20.06.2014, recante: “Ripartizione contributi alle associazioni senza scopo di
lucro, con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, di protezione ambientale e di salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio storico e delle tradizioni popolari, sportive e per il tempo libero. Anno 2014 - Importo € 20.000,00 Indirizzi al Responsabile del Servizio”, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale venivano stabilite le
seguenti quote percentuali, per ciascun comparto e, conseguentemente, per ciascun settore di attività:
COMPARTO A: 65%:
SETTORE 1 -

per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà: ====

SETTORE 2 -

per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e delle
tradizioni popolari: 60%.

SETTORE 3 -

per le attività di protezione civile e dell’ambiente e di difesa dei diritti civili e dei
consumatori: 3%.

SETTORE 4 -

per le attività dirette a favorire l’occupazione locale e lo sviluppo economico: 2%
COMPARTO B: 35%

SETTORE 5 - per le attività sportive e di tempo libero, legate allo sport e al benessere psicofisico.

Ritenuto opportuno confermare, relativamente all’anno 2015, le quote percentuali precedentemente stabilite
e relative all’annualità 2014;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di ripartire la somma complessiva di € 20.000,00, per l’anno 2015, stanziata nel bilancio pluriennale
2015/2017, come evidenziato in narrativa, tra i soggetti regolarmente iscritti all’Albo comunale delle
associazioni, con imputazione della relativa spesa, nel modo seguente:
COMPARTO A: 65%:
SETTORE 1 -

per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà: ====

SETTORE 2 -

per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e delle
tradizioni popolari: 60%.

SETTORE 3 -

per le attività di protezione civile e dell’ambiente e di difesa dei diritti civili e dei
consumatori: 3%.

SETTORE 4 -

per le attività dirette a favorire l’occupazione locale e lo sviluppo economico: 2%
COMPARTO B: 35%

SETTORE 5 - per le attività sportive e di tempo libero, legate allo sport e al benessere psicofisico.

Di demandare al Responsabile del Settore I gli ulteriori adempimenti di competenza, compresa la
pubblicazione del relativo bando per l’assegnazione dei contributi, e l’erogazione a ciascuna associazione, di
un contributo, pari al 50%, di quello assegnato per l’annualità 2014;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Sig. Giacomo Angioni

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello, lì 14 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 14 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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