Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 82 del 19/07/2011
Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO CRITERI.

L’anno 2011 addì 19 del mese di Luglio alle ore 13.40 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

BECCIU Gian Luca in qualità di Sindaco
Presente

BECCIU Gian Luca

SI

CORDA Anna Rita

NO

FRAU Gabriele

SI

ORTU Marcello

SI

SANNA Ornella

SI

TALLORU Pantaleo

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa MASCIA Giovanna Paola
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

« ID»

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che sono pervenute per l'anno 2011, n° 10 richieste di contributo ordinario da parte
delle Associazioni culturali e di volontariato aventi sede nel Comune di Serrenti;
VISTO il capo III° ed in particolare l’art. 13 comma 6 del Regolamento comunale per la disciplina
della concessione di contributi e vantaggi economici approvato con deliberazione C.C. N. 7 del 14.2.1991 che
abilita la Giunta Comunale alla concessione di contributi ordinari ed erogazione di contributi straordinari ove
si verificasse l’urgenza dell’erogazione e l’utilità dell’iniziativa, allo scopo del raggiungimento del pubblico
interesse;
APPURATO che a favore dell’erogazione del contributo alle Associazioni culturali e di volontariato
sono riscontrabili tutti i succitati elementi e condizioni;
CONSIDERATO che è in fase di studio la modifica al Regolamento sopra richiamato e che nelle more
della definizione dello stesso sono stati elaborati alcuni criteri di attribuzione di punteggi ai fini della
ripartizione dei contributi, che di seguito si elencano:

1. punti 15 per ogni anno di attività dell’Associazione
2. punti 10 per ogni socio ordinario iscritto (non valutabile se l’Associazione non ha sede a
Serrenti)
3. punti 400 per ogni giornata di eventi sovracomunali fino a un massimo di 4 giornate per
evento
4. punti 2000 per la partecipazione agli eventi strategici dell’Amministrazione comunale
(Festa di Santa Vitalia, Festa di San Giacomo, Vivere Serrenti, Sagra Asparago e
pistoccheddu)
5. punti 50 per ogni partecipazione attiva ad eventi comunali, sovracomunali o strategici
organizzati da altre Associazioni o gruppi a titolo gratuito;
6. punti 200 per l’organizzazione di eventi a carattere comunale (fino a un massimo di 4
giornate per evento)
7. punti 1 per ogni ora di attività ordinaria o apertura sede sociale, durante l’anno di
riferimento
8. punti 200 per l’utilizzo di strutture proprie o in locazione da privati
9. punti 0,05 per ogni € di utilizzo di risorse non derivanti da contributi comunali
I fondi disponibili ed utilizzabili in bilancio saranno ripartiti alle Associazioni culturali e di
volontariato secondo la seguente formula:
Somma disponibile
Totale complessivo punti ottenuti dalle Associazioni = valore del punto
Valore del punto * totale punteggio di ogni Associazione = contributo da assegnare
RITENUTO opportuno approvare i suddetti criteri di attribuzione anche in considerazione della
congruità degli stessi prima della redazione del Regolamento;
RITENUTO, altresì, di dover precisare la modalità di attribuzione di eventuali acconti sui contributi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica, e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi
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dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n° 267;

UNANIME
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa
- Di stabilire, ai fini della erogazione dei contributi ordinari alle Associazioni culturali e di
volontariato, in attesa dell’approvazione di specifico Regolamento i seguenti criteri:
1. punti 15 per ogni anno di attività dell’Associazione
2. punti 10 per ogni socio ordinario iscritto (non valutabile se l’Associazione non ha sede a
Serrenti)
3. punti 400 per ogni giornata di eventi sovracomunali fino a un massimo di 4 giornate per
evento
4. punti 2000 per la partecipazione agli eventi strategici dell’Amministrazione comunale (festa
di santa Vitalia, Festa di San Giacomo, Vivere Serrenti, Sagra Asparago e pistoccheddu)
5. punti 50 per ogni partecipazione attiva ad eventi comunali, sovracomunali o strategici
organizzati da altre Associazioni o gruppi a titolo gratuito;
6. punti 200 per l’organizzazione di eventi a carattere comunale (fino a un massimo di 4
giornate per evento)
7. punti 1 per ogni ora di attività ordinaria o apertura sede sociale, durante l’anno di
riferimento
8. punti 200 per l’utilizzo di strutture proprie o in locazione da privati
9. punti 0,05 per ogni € di utilizzo di risorse non derivanti da contributi comunali
I fondi disponibili ed utilizzabili in bilancio saranno ripartiti alle Associazioni culturali e di
volontariato secondo la seguente formula:
Somma disponibile
Totale complessivo punti ottenuti dalle Associazioni = valore del punto
Valore del punto * totale punteggio di ogni Associazione = contributo da assegnare
- Di disporre, inoltre, che è autorizzata la corresponsione di anticipazione sul totale dei contributi
previsti ad inizio anno per un importo non superiore al 50% degli stessi, a seguito di motivata
richiesta;
-

Di stabilire che all’inizio dell’anno verrà fatta una proiezione di disponibilità dell’importo dei
contributi da assegnare, ma gli effettivi saranno determinati alla fine dell’anno solare in relazione
alle reali disponibilità di bilancio e all’effettivo svolgimento delle attività programmate da tutte le
associazioni;

-

Di disporre che il responsabile del Servizio Amministrativo farà fronte alla spesa complessiva
nell’ambito delle risorse e competenze attribuite provvedendo alla determinazione dei contributi
spettanti e alla liquidazione, previa verifica tecnica della documentazione presentata a rendiconto
dalle predette Associazioni;

-

Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to BECCIU Gian Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASCIA Giovanna Paola

_______________________________________________________________________________________

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 22/07/2011
Prot. n. 7398
Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Giovanna Paola

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 22/07/2011 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Giovanna Paola

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 19/07/2011
Il Segretario Comunale
F.to MASCIA Giovanna Paola

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

