COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 296 del 09.09.2019
OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEI
SETTORI: SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO, CULTURALESTORICOTRADIZIONALE-TURISTICOSVILUPPO ECONOMICO- PROGRESSO
SOCIALE
DEI
GIOVANI E DELLA COMUNITÀ. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE CONTRIBUITI
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese settembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 10 del 20/05/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1
del 20.02.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01.07.2019 ha deliberato le direttive,
con la quale sono state impartite le direttive alla sottoscritta Responsabile del Servizio
Amministrativo in merito alla concessione di contributi ad Enti Pubblici ed Associazioni operanti
nei settori: sportivo, ricreativo e del tempo libero, culturale, storico-tradizionale-turistico, sviluppo
economico- progresso sociale dei giovani e della comunità per l’Anno 2019;

Dato atto che con propria determinazione n. 233 del 01.07.2019 in attuazione della delibera della
suddetta deliberazione è stato approvato il bando pubblico (allegato 1 ed allegato 2) e la modulistica
(All E All.F) predisposti dall’ufficio competente al fine della presentazione delle richieste di
concessione dei contributi ordinari per l’annualità 2019;
Considerato che alla data di scadenza del bando ( 01.08.2019 ore 14.00) sono state presentate le
seguenti richieste:
1. ambito di attività “culturale-storico- tradizionale-turistico sviluppo economico- progresso
sociale dei giovani e della comunità:
a) ambito culturale: promozione di attività culturali, tutela e valorizzazione dei beni archeologici,
storici, artistici, e delle tradizioni popolari; attività legate all’istruzione e all’educazione Prot. 2624
del 01.08.19 Associazione Cointrotza di Aidomaggiore;
b) ambito turistico ed economico: promozione e sviluppo turistico ed economico del territorio, Prot.
2603 del 31.07.19 Associazione Pro Loco di Aidomaggiore;
c) ambito progresso sociale dei giovani e della comunità: sostegno di progetti inerenti le
problematiche della realtà giovanile del Comune di Aidomaggiore, che favoriscano le condizioni per
una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani: Prot 2623 del
01.08.2019 Consulta Giovani Aidomaggiore;
1. Settore culturale, storico-tradizionale-turistico, sviluppo economico- progresso sociale dei
giovani e della comunità , per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse
diretto o comunque pertinente alla comunità locale: Prot. 1799 del 27.06.18
2. ambito sportivo ricreativo e del tempo libero a sostegno e promozione dell’attività ordinaria e
continuativa dello sport ai sensi della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999:
a. manifestazioni volte alla promozione della pratica sportiva ( partecipazione campionati, tornei e
attività agonistica in genere) - Prot 2603 del 31.07.2019 Associazione Dilettantistica
Aidomaggiorese Calcio; .
b. manifestazioni volte a promuovere e valorizzare l’immagine del paese, anche a livello regionale,
congiuntamente sotto l’aspetto: sportivo, ricreativo e ambientale - deserta
Vista l'istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo depositata agli atti
dell'ufficio;
Preso atto dei criteri, degli elementi di valutazione e punteggi stabiliti nel bando pubblico
predisposto per ciascun settore:
Dato atto che in base alle valutazioni effettuate si è pervenuti alle seguenti risultanze:
Denominazion Ass. Turistica Consulta Giovani Ass.ne
ASD
DESERTA
Aidomaggiore
e
ProLoco
Culturale
Aidomaggiore
Associazione Aidomaggiore
Cointrotza
Calcio
Aidomaggiore
Richiesta
settore
intervento

tutela dei valori
monumentali,
ambientali, sviluppo
turistico ed
enogastronomico
del
territorio ,
informazione,
sviluppo economico

iniziative volte alla
promozione del
benessere e
progresso
sociale
dei
giovani e della
comunità

tutela dei valori
storici e
legati alla tradizione
locale
volti
a
valorizzare
l’immagine
del
paese,
anche a livello
regionale

manifestazioni
volte alla
promozione della
pratica sportiva

Promuovere
e
valorizzare
l'immagine
del
Paese, anche al
livello
regionale,
congiuntamente
sotto
l'aspetto
sportivo, ricreativo e
ambientale

Contributo
stanziato

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

Esito ammissione

ammessa

ammessa

ammessa

ammessa

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

P.ti assegnati
Contributo
assegnato

Preso atto delle direttive stabilite con la Delibera di cui sopra, e ritenuto di dover procedere
all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazione dell'anticipo dei contributi concessi in favore
delle Associazioni richiedenti ed ammesse al beneficio richiesto;
Visto il Bilancio per l’ Esercizio Finanziario 2019 capitolo 10110501 M. 1 Pgm 1 PdC1.04.04.01
Contributo per il funzionamento della Consulta giovanile; capitolo 10520502 art. 1 M. 5 Pgm 2 PdC
1.04.04.01,Contributi alle associazioni culturali operanti in loco; capitolo 10710501 art . 1 M. 7
Pgm 1 P.d.C 1.04.04.01 Contributi alle associazioni turistiche operanti in loco; capitolo 10620501
art. 1 M. 6 Pgm 1 PdC 1.04.04.01 Contributi alle associazioni sportive operanti in loco;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019;

DETERMINA
Di provvedere alla concessione dei contributi ad Enti Pubblici ed Associazioni operanti nel
comune di Aidomaggiore in ambito culturale – storico – tradizionale – turistico – sviluppo
economico - progresso sociale dei giovani e della comunità – sportivo e ricreativo e del tempo
libero per l’Anno 2019 secondo le seguenti risultanze:
Denominazion Ass. Turistica Consulta Giovani Ass.ne
ASD
DESERTA
Aidomaggiore
e
Culturale
ProLoco
Aidomaggiore
Associazione Aidomaggiore
Cointrotza
Calcio
Aidomaggiore
Richiesta
settore
intervento

tutela dei valori
monumentali,
ambientali, sviluppo
turistico ed
enogastronomico
del
territorio ,
informazione,
sviluppo economico

iniziative volte alla
promozione del
benessere e
progresso sociale
dei
giovani e della
comunità

tutela dei valori
storici e
legati alla tradizione
locale volti a
valorizzare
l’immagine del
paese,
anche a livello
regionale

manifestazioni
volte alla
promozione della
pratica sportiva

Promuovere
e
valorizzare
l'immagine
del
Paese, anche al
livello
regionale,
congiuntamente
sotto
l'aspetto
sportivo, ricreativo e
ambientale

Contributo
stanziato

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

Esito ammissione

ammessa

ammessa

ammessa

Ammessa

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

P.ti assegnati
Contributo
assegnato

Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione delle disposizioni impartite
con la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 01.07.2019, in favore delle sottoelencate
Associazioni e per l'anno 2019 le seguenti somme:
1. ambito di attività “culturale-storico- tradizionale-turistico sviluppo economico- progresso
sociale dei giovani e della comunità:
a) ambito culturale: promozione di attività culturali, tutela e valorizzazione dei beni archeologici,
storici, artistici, e delle tradizioni popolari; attività legate all’istruzione e all’educazione, € 2.000,00
cap10520502 art. 1 M.5Pgm 2 PdC 1.04.04.01, in favore dell' Associazione Cointrotza di
Aidomaggiore;

b) ambito turistico ed economico: promozione e sviluppo turistico ed economico del territorio, €
3.000,00 cap 10710501 art.1 M.7 P.1 P.C. 1.04.04.01 in favore dell'Associazione Pro Loco di
Aidomaggiore;
c) ambito progresso sociale dei giovani e della comunità: sostegno di progetti inerenti le
problematiche della realtà giovanile del Comune di Aidomaggiore, che favoriscano le condizioni
per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani:
€
2.000,00 capitolo 10110501 M. 1 Pgm 1 PdC1.04.04.01 in favore della Consulta Giovani
Aidomaggiore;
2. ambito sportivo ricreativo e del tempo libero a sostegno e promozione dell’attività ordinaria e
continuativa dello sport ai sensi della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999:
a. manifestazioni volte alla promozione della pratica sportiva ( partecipazione campionati, tornei e
attività agonistica in genere) - € 3.000,00 cap 10620501 art. 1 M 6 Pgm 1 PdC 1.04.04.01 in favore
dell'Associazione Dilettantistica Aidomaggiorese Calcio;
Di procedere alla liquidazione dell'acconto del 75 % del contributo concesso, così come segue;
- “Associazione Turistica Pro Loco Aidomaggiore”– € 2.250,00 sul cap 10710501 art.1 M.7 P.1 P.d
C. 1.04.04.01;
- “Associazione Culturale Cointrotza Aidomaggiore” - € 1.500,00, sul cap 10520502 art. 1 M.5Pgm
2 PdC 1.04.04.01;
- “Consulta Giovani Aidomaggiore” - € 1.500,00 sul cap 10110501 art. 1 M.1 Pgm 1 PdC
1.04.04.01
- “Associazione Dilettantistica Aidomaggiorese Calcio” - € 2.250,00 sul cap 10620501 art. 1 M 6
Pgm 1 PdC 1.04.04.01;
Di accreditare la somma spettante a ciascuna Associazione mediante accredito su c/c bancario o
postale trasmesso dalle stesse;
Di dare atto che alla liquidazione del saldo dei contributi si provvederà previa presentazione dei
relativi rendiconti;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza;
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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