DETERMINAZIONE N° 1270
OGGETTO:

del 16/12/2021

Concessione sovvenzione ordinaria alla Pro Loco San Michele per attività
anno 2021. Impegno di spesa
IL DIRIGENTE
Servizio Biblioteca e Politiche giovanili

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2021 “BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE” in particolare l’allegato D) Programma interventi
contributivi per l’anno 2021;
Ricordato che la delibera di cui sopra, allegato D), ha dato atto, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241 del
07/08/1990, che l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
debbono essere rispondenti ai criteri ed ai fini generali del Comune fissati dalla legge, dallo Statuto e dal
Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi e patrocini, e ha indicato i seguenti
indirizzi da tenere in considerazione nella individuazione delle iniziative da finanziare e dei soggetti
beneficiari destinatari degli interventi economici:
- perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà,
coinvolgimento del mondo giovanile e dei cittadini alla pratica sportiva, alla promozione di valori
culturali e sociali;
- tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovazione del progetto, e alla conseguente ricaduta positiva sullo sviluppo economico
e di immagine turistica della località balneare e più in generale dell’intero ambito territoriale
comunale;
- effettivo coinvolgimento dei cittadini, dei turisti e delle attività commerciali, turistiche e produttive
alle specifiche iniziative e progetti;
- l’ammontare delle forme di sostegno saranno stabilite in riferimento:
1. al contributo richiesto rispetto al costo complessivo;
2. alla capacità economica del richiedente;
Vista l’istanza prot. 29682 del 30.11.2020 con cui il Sig. Nicolino Biasin, in qualità di Presidente della Pro
Loco San Michele, con sede in Via Comugne 8, 30028 San Michele al Tagliamento (Ve), P. Iva
02553170271, chiedeva all’Amministrazione Comunale la concessione di una sovvenzione ordinaria a
sostegno delle iniziative/manifestazioni da realizzare nell’anno 2021 pari ad € 10.000,00;
Vista la nota prot. 31840 del 25.11.2021 in cui lo stesso Presidente della Pro Loco, a seguito dell’andamento
delle attività sino ad ora realizzate nell’anno 2021, chiedeva il ridimensionamento della sovvenzione sopra
richiesta ad € 2.500,00;
Dato atto che la Pro Loco San Michele è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni;
Dato atto che Pro Loco San Michele ha dichiarato con nota inviata prot. 30893 del 14.12.2020 che la
sovvenzione VA ASSOGGETTATA alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973;

Richiamate le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi;
Considerato che l’iniziativa è rispondente ai criteri ed ai fini generali del Comune fissati dalla Legge e dallo
Statuto e agli indirizzi generali individuati dal Consiglio con la propria deliberazione n. 4 del 23/02/2021;
Considerato che le iniziative per le quali è richiesta la sovvenzione corrispondono a quanto previsto dal citato
regolamento per la concessione delle contribuzioni, in quanto sono realizzate a favore della comunità con lo
scopo di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 in data 30/11/2021 con la quale è stata accolta
l’istanza di sovvenzione ordinaria assegnando alla Pro Loco San Michele, con sede in Via Comugne 8,
30028 San Michele al Tagliamento (Ve), P. Iva 02553170271 una sovvenzione ordinaria massima pari ad €
2.500,00 a sostegno delle iniziative/manifestazioni realizzate durante l’anno in corso come attività ordinarie
dell’associazione;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno di spesa di € 2.500,00 a favore della Pro Loco San
Michele, con sede in Via Comugne 8, 30028 San Michele al Tagliamento (Ve), P. Iva 02553170271 titolo
di sovvenzione annuale a sostegno dell’attività ordinaria 2021, imputando tale somma al cap. 420/1 del
Bilancio 2021 2023, esercizio 2021, voce “Contributi per finalità culturali diverse – trasferimenti a istituzioni
sociali private”;
Considerato che risulta tutt’ora ammesso il sostegno mediante erogazioni di contributi in denaro a soggetti
terzi, ivi incluse le associazioni, pro-loco, parrocchie, per iniziative rientranti nei compiti del Comune
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
Costituzione (Corte Conti Lombardia n. 1075/2010; Corti Conti Abruzzo n. 346/2012);
Dato atto che la presente sovvenzione non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente, svolte
nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali
presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione
regionale di controllo per il Piemonte;
Dato atto che la concessione non è rilevante ai fini della normativa degli Aiuti di Stato in quanto:
- l’agevolazione concessa non è rivolta a un soggetto che svolge attività economica su un determinato
mercato, e pertanto non si configura quale vantaggio in grado di incidere sugli scambi interni e di
falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza;
- l’intervento comunale non soddisfa il concetto di “necessità di aiuto”, inteso come aiuto necessario
affinché si realizzi un’operazione che senza aiuti non si sarebbe realizzata;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)”e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023” e ss.mm.ii;
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

-

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 30 del 06/12/2021 con cui sono state conferite al sottoscritto dott. Luca Villotta
le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri e che si danno qui per integralmente riportati,
così come gli atti ed i documenti in essi richiamati:
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 in data 30/11/2021;
3. di provvedere all’impegno di spesa di € 2.500,00 a titolo di sovvenzione annuale a sostegno
dell’attività svolta durante il 2021 nel campo culturale/sociale, a favore dell’associazione Pro Loco
San Michele, con sede in Via Comugne 8, 30028 San Michele al Tagliamento (Ve), P. Iva
02553170271;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 2,500.00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

E/S

Cap/art

Descrizione

2021

S

420/1

CONTRIBUTI PER
FINALITA' CULTURALI
DIVERSE - TRASFERIMENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Mis./p
rog
05.02

PDCF

Importo

Soggetto

1.04.04.01.001

2,500.00

4735 - PRO-LOCO
SAN MICHELE - VIA
COMUGNE, 8 , SAN
MICHELE AL
TAGLIAMENTO (VE)

5. di prendere atto che ai sensi dell’art. 6 comma 5 del vigente Regolamento Comunale per la
concessione di Sovvenzioni, Contributi e Patrocini l’entità massima del sostegno economico
concedibile è fissata all’80% della spesa e non potrà in ogni caso essere superiore al passivo
risultante dal rendiconto economico annuale;
6. di dare atto che, come da dichiarazioni agli atti, l’associazione suddetta è soggetto passivo d’imposta
prevista dall'art.28, D.P.R. n. 600/1973;
7. di dare atto che la concessione della sovvenzione non rileva ai fini della normativa degli Aiuti di
Stato in quanto:
- l’agevolazione concessa non è rivolta a un soggetto che svolge attività economica su un
determinato mercato, e pertanto non si configura quale vantaggio in grado di incidere sugli scambi
interni e di falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza;
- l’intervento comunale non soddisfa il concetto di “necessità di aiuto”, inteso come aiuto necessario
affinché si realizzi un’operazione che senza aiuti non si sarebbe realizzata;

8. di dare atto che l’erogazione della somma concessa “è subordinata”, ai sensi dell’art. 9, c. 2 del
vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini, “alla
presentazione, da parte del beneficiario, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale
risulti l’effettivo svolgimento dell’attività con l’indicazione della relativa spesa sostenuta e che il
beneficio è stato utilizzato nei modi e per le finalità per cui era stato concesso. La dichiarazione sarà
corredata di:
- sintetica relazione illustrativa sull’esito dell’iniziativa o manifestazione attuata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e
dell’eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole od
occasionali;
- bilancio consuntivo dell’anno finanziario di concessione del contributo
- apposito rendiconto al termine di ogni anno che evidenzi l’impiego della sovvenzione, come
disposto dall’art. 40, comma 4 dello Statuto Comunale;
9. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
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