VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 247
In data 30/11/2021
OGGETTO: CONCESSIONE SOVVENZIONE ORDINARIA ALLA PRO LOCO SAN MICHELE
PER ATTIVITA’ ANNO 2021
L'anno 2021, addì 30, del mese di Novembre, alle ore 17:30 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Maurutto Flavio

Sindaco

Presente

Grosseto Pier Luigi

Vice Sindaco

Presente

Driusso Robertino

Assessore

Presente

Biasin Nicolino

Assessore

Assente

Colusso Vio Selena

Assessore

Presente

Zuppichin Elena

Assessore

Presente

N. Presenti 5

N. Assenti 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione Sovvenzione ordinaria alla Pro Loco San Michele per attività anno 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’istanza prot. 29682 del 30.11.2020 con la quale la 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, per un importo di € 10.000,00;
Vista la successiva nota prot. 31840 del 25.11.2021 con la quale la stessa associazione, tenuto conto
dell’andamento delle attività realizzate nell’anno 2021, esplicita: “… La sottoscritta PRO LOCO
San Michele, in riferimento alla propria richiesta di Sovvenzione Ordinaria per l'anno 2021
dell’importo di € 10.000,00, a seguito dell’andamento delle attività sino ad ora realizzate nell'anno
2021, con la presente chiede il ridimensionamento di tale richiesta ad € 2.500,00…”;
Richiamata la delibera 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;
Visto l’articolo 4, comma 2, lettera a) del Regolamento Comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi e patrocini secondo il quale per “sovvenzione” s’intende l’erogazione di
denaro o altre misure aventi un diretto valore economico a sostegno dell’attività svolta da soggetti
individuati qualora essa sia ritenuta di rilevante interesse per la collettività, in un’ottica di
pluralismo e di partecipazione dei cittadini ai processi sociali;
Visti i vari principi enunciati dalle magistrature contabili regionali sull’interpretazione dell’art. 6,
commi 8 e 9, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, e considerato che le iniziative per cui si
chiede la sovvenzione sono volte alla promozione culturale e mirano a realizzare le attività
istituzionali dell’Ente, ai sensi del vigente Statuto comunale, che in particolare all’Art. 3 –
“Finalità”, comma 5, indica tra i principi ispiratori dell’azione dell’Ente la “promozione delle
attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione” (lettera f) e precisa che nel
promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale “il Comune valorizza enti, organismi ed
associazioni culturali, ricreative e sportive…” (Art. 7);

Ritenuto che il programma delle iniziative sia ascrivibile ad attività connesse a competenze proprie
dell’Ente, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate
finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza e che pertanto non ricada
nel divieto di effettuare spese e sponsorizzazioni imposto a far data dal 1° gennaio 2011 dall’art. 6,
comma 9, del D.L. 78/2011 e successiva legge di conversione (Corte dei Conti Piemonte, delibera 1
aprile 2011, n. 37/2011/SRCPIE/PAR);
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;
Ritenuto opportuno assegnare alla Pro Loco San Michele, per le manifestazioni/iniziative realizzate
nell’anno in corso una sovvenzione massima pari ad € 2.500,00;
Dato 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;
Dato atto che la somma sarà impegnata dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario con
successivo atto e con imputazione della spesa al capitolo 420/1 del Bilancio 2021-2023, esercizio
2021, voce “Contributi per finalità culturali diverse – trasferimenti a istituzioni sociali private”, che
trova adeguata disponibilità;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore Economico
Finanziario, Servizio Turismo Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanili;
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 2021-2023 e ss.mm.ii.;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore
Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 15 del 03/08/2020 con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
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DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati :
1. di accogliere la domanda di sovvenzione ordinaria per attività 2021 presentata dalla Pro
Loco San Michele, così come ridimensionata con nota prot. 31840 del 25.11.2021;
2. di assegnare alla Pro Loco San Michele, con sede in Via Comugne 8, 30028 San Michele al
Tagliamento (Ve), P. Iva 02553170271, una sovvenzione ordinaria massimo pari ad €
2.500,00 a sostegno delle iniziative/manifestazioni realizzate durante l’anno in corso come
attività ordinarie dell’associazione;
3. di dare 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;
4. di dare atto che la spesa di € 2.500,00 trova copertura finanziaria al cap. 420/1 "Contributi
per finalità culturali diverse - trasferimenti a istituzioni sociali private” del bilancio 20212023, esercizio 2021;
5. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento sarà debitamente
impegnata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario con apposita successiva
determinazione;
6. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione rispetta le disposizioni contenute nel
Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
8. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
dirigente del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri;
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Servizio Biblioteca e Politiche giovanili

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione Sovvenzione ordinaria alla Pro Loco San Michele per
attivitÃ anno 2021

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
30/11/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Biblioteca e Politiche giovanili
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione Sovvenzione ordinaria alla Pro Loco San Michele per
attivitÃ anno 2021

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
30/11/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 30/11/2021 n.247 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

Flavio Maurutto

Dott.ssa Tamara Plozzer
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