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DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  157   Del  23-10-2014 


Prot.Gen. N.___________
del__________________


Oggetto:	DIRETTIVE  PER  LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER
		LE ATTIVITA', INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI CULTURALI
		PER L'ANNO 2014
		



L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di ottobre alle ore 10:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

TOMBOLILLO ELIGIO
SINDACO
P
PEDRETTI ANTONIO
ASSESSORE
P
BATTISTI VALTERINO
ASSESSORE
P
SPERLONGA PATRIZIA
ASSESSORE ESTERNO
P
BOTTONI GIOVANNI
ASSESSORE
P
CENGIA GIANLUCA
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Dott. TOMBOLILLO ELIGIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE  AVV. FALSO DANIELA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a ratifica
N


LA GIUNTA COMUNALE



VISTO l’art. 12 della Legge 241 del 07/08/1990 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 dell’11/11/1993;
CONSIDERATO l’art.5 del suddetto regolamento dispone che: I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione gli scopi perseguiti nonché i costi sostenuti… Il contributo non potrà mai essere superiore al 30% dei costi sostenuti e l’erogazione, da contenersi entro la percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione presentata quale prova delle spese effettivamente sostenute.
RITENUTO di dover dare indirizzi all’Ufficio Socio-culturale cosicché venga avviato il procedimento teso alla ripartizione dei fondi, messi a disposizione per l’erogazione di contributi, nei limiti minimi e massimi e secondo le seguenti tipologie di manifestazioni effettuate nell’anno 2014:
	manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche ed altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni, comitati, parrocchie operanti nel territorio distinguendo per numero di edizioni effettuate, e per durata;

convegni, conferenze, presentazione di opere;
Per poter beneficiare dei contributi tutte le sopracitate tipologie di manifestazioni devono essere inserite in programmazioni comunali e con la stessa concordate;
I benefici finanziari sono determinati, così come stabilito nel precitato art. 5, entro un massimo percentuale del 30% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto;
Nel caso in cui le somme stanziate per l’erogazione dei contributi non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile, le medesime saranno ripartite proporzionalmente a percentuale inferiore al 30%;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA


di approvare, in applicazione dell’art.12 della Legge 241/1990, del relativo regolamento generale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.81/93, il seguente atto portante precisazioni, indirizzi e criteri da applicarsi per la ripartizione dei contributi;
che i fondi messi a disposizione nell’anno 2014 dall’Amministrazione per l’erogazione dei contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo debbano essere ripartiti, fatte salve le regole generali per l’erogazione dei contributi contenute nel Regolamento comunale richiamato in premessa, nei limiti minimi e massimi appresso indicati:
	manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni, comitati, parrocchie operanti nel territorio – effettuate con successo per almeno altre due edizioni – di durata di almeno due giorni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non superiore al 30% della spesa ed erogabile per un massimo di € 4.000,00;

manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni, comitati, parrocchie operanti nel territorio – effettuate con successo per almeno altre due edizioni – di durata di un solo giorno– nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non superiore al 30% della spesa ed erogabile per un massimo di € 1.500,00;
manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo sagre e feste paesane che non presentino i requisiti di cui ai precedenti punti: contributo non superiore al 30% della spesa erogabile per un massimo di € 1.000,00;
convegni, conferenze, presentazione di opere – contributo non superiore al 30% della spesa erogabile per un massimo di € 1.000,00;
iniziative svolte da associazioni locali, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio culturale tra diverse comunità e popoli – contributo non superiore al 30% della spesa erogabile per un massimo di € 800,00;
	di destinare per le motivazioni espresse in premessa la risorsa finanziaria di € 14.300,00 di cui al capitolo n.926/18 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

i benefici finanziari sono determinati, così come stabilito nel precitato art. 5, entro un massimo percentuale del 30% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto ed erogabile per un massimo di € 2.000,00;
di stabilire che non sono ammissibili a rendicontazione autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
nel caso in cui le somme stanziate per l’erogazione dei contributi non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile, le medesime saranno ripartite proporzionalmente a percentuale inferiore al 30%;
non saranno erogati contributi quantificati a seguito di istruttoria di importo inferiore a € 200,00;
di approvare il modulo di domanda che le Associazioni dovranno utilizzare per la richiesta del contributo , (ALL. A), da presentare entro il 15 dicembre 2014;
	di dare atto che il responsabile del servizio debba provvedere con separati atti  all’adozione degli impegni di spesa e alla concessione dei contributi ai soggetti che ne abbiano fatto regolare richiesta nell’osservanza delle disposizioni contenute e dei limiti minimi e massimi previsti nel presente atto.


REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del  21-10-14 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs del 18/8/2000 n. 267.


Il Responsabile del Settore
F.to PUPO CARMELA



LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti 

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. TOMBOLILLO ELIGIO
F.to AVV. FALSO DANIELA


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-10-2014 al 12-11-2014.
(Prot. N._______ del Registro delle Pubblicazioni)


IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to AVV. FALSO DANIELA


CERTIFICATO ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________



IL SEGRETARIO GENERALE 
AVV. FALSO DANIELA

[S] La presente deliberazione in data 23-10-2014è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to AVV. FALSO DANIELA



Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 28-10-14                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
AVV. FALSO DANIELA

