COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 52
Del 17-072019

DIRETTIVE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER
ATTIVITA' TURISTICHE ANNO 2019.-

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 12:30 in Donori
nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO
Sono intervenuti i Signori:
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e risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANU PIETRINA F. la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le attività realizzate dalle
associazioni locali, finalizzate alla promozione del territorio e degli elementi identitari e
culturali di Donori;
Richiamati:
- l’art. 12 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
-

il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici in
favore di enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione C.C. n. 78 del
19.12.1990, integrato con deliberazione CC n. 8 del 30.01.1991;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021;
Atteso che l’erogazione di contributi alle associazioni di promozione turistica non
soggiacciono al divieto di cui all’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge
122/2010, in quanto non finalizzati a segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da
promuoverne l’immagine, ma si configurano piuttosto come sostegno di iniziative di un
soggetto terzo che svolge, in forma sussidiaria, attività che rientrano nei compiti del Comune
nel campo del tempo libero e della cultura, nell’interesse della collettività;
Considerato che:
- l’adesione alle iniziative proposte rivolte alla collettività, che costituiscono arricchimento
dei programmi dell’Amministrazione comunale, tese alla realizzazione di eventi di
valenza culturale, si inseriscono nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni
sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si
valorizza la partecipazione, quale momento di crescita personale e sociale del cittadino
(art. 3 commi 2 e 3 dello Statuto Comunale);
- la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a favorire l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando
rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta “orizzontale“;
Atteso che è stato affisso all’albo pretorio online dal 26.06.2019 al 12.07.2019, l’avviso
pubblico, con il quale si invitavano le Associazioni regolarmente costituite, operanti
nell’ambito di attività ricreative o turistiche, ad inoltrare istanza per la concessione di
contributi per lo sviluppo di attività ricreative o turistiche entro il termine del 12.07.2019
(pubblicazione n. 385);
Dato atto che l’unica richiesta pervenuta nei termini prescritti è quella A.T. Pro Loco –
Donori;
Dato atto altresì che l’istanza è stata istruita ed è stata riscontrata la regolarità della
documentazione presentata;
Ravvisata l’opportunità di concedere il contributo all’A.T. Pro Loco -Donori, per la
realizzazione delle attività proposte;
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Dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell’Area
Amministrativa- in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile
dell’Area Finanziaria- in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Di assegnare, in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco- Donori, C.F. 92061360928, un
contributo per l’organizzazione di attività ricreative e turistiche pari a € 2.000,00
Di dare atto che tale importa trova copertura nello stanziamento previsto nel bilancio per
l’anno 2019: Missione 07 - Programma 01 -cap. 7215.2 “Contributi per attività ricreative e
turistiche”.
Di dare incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare tutti gli atti
conseguenti.
Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV del D.Lgs. 267/2000.-
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

Donori, 16-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

Donori, 17-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA
Rag. ALESSANDRA PILLAI
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAURIZIO MELONI

Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 31-07-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Donori, 31-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CANU PIETRINA F.
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