COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 56 del 22/10/2019
Proposta Deliberazione n. 53 del

11/10/2019

COPIA

Oggetto: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per la
concessione di un contributo all'Associazione "Gruppo Volontari
Sarcidano" per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13
del 12 Maggio 2004, all’art. 1 comma 9, recita che “Il comune promuove e sostiene le
iniziative atte a tutelare l’integrità del proprio territorio, assumendo quale valore
fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;
- che l’Associazione Gruppo Volontari Sarcidano, presente a Laconi sin dal 1987, oltre
alle normali attività svolte nel settore sanitario ed in quello di protezione civile
durante l’intero arco dell’anno, svolge nel periodo estivo anche attività di vigilanza e
repressione sugli incendi boschivi nonché attività di controllo e monitoraggio del
territorio, affiancando il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- che si ritiene di dove contribuire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell’opera,
genericamente definita di protezione civile, svolta dalla suddetta associazione;
- che risulta conforme alla tutela dell’interesse pubblico contribuire finanziariamente
alle attività della suddetta associazione, in considerazione dell’importanza e rilevanza
che le attività svolte rivestono per l’intera comunità laconese;
Vista la richiesta di contributo in data 10.10.2019 prot. 5545, avanzata dall’Associazione
GVS per l’anno 2019, con la quale si chiede la compartecipazione finanziaria del Comune
di Laconi nel sostenere i costi delle attività istituzionali sopra descritte, poste in essere con
finalità di raggiungimento dei fini stabiliti dallo Statuto;
Vista la Legge 07 Agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 12
dispone in ordine alla concessione di contributi, sovvenzioni etc a persone, enti pubblici e
privati;
Visto il regolamento vigente in materia, approvato con Deliberazione del C.C. n° 40 del
18.09.1993;
Visto l’art. 5 del succitato regolamento che dispone in ordine agli adempimenti relativi
alla liquidazione dei contributi, stabilendo la liquidazione immediata del 40% del
contributo, mentre il restante 60% verrà liquidato a saldo sulla base di apposita
documentazione da presentarsi a consuntivo;
Considerato che si ritiene di dove contribuire, nei limiti delle disponibilità di bilancio alle
spese sostenute dalla suddetta associazione nello svolgimento delle attività di istituto;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate
ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Accertato che nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019, sul capitolo 9121.2 –
annualità 2019, è stanziata la somma di Euro 2.500,00 per “trasferimenti al GVS per il
controllo del territorio”;
Valutato che il contributo concesso con il presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30
Luglio 2010, n° 122, in quanto trattasi di finanziamento di attività di interesse generale
svolte da un organismo associativo in forma sussidiaria rispetto al comune;
Ritenuto pertanto:
- di conferire al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi per la
concessione, in favore del Gruppo Volontari Sarcidano, di un contributo di Euro

2.500,00 per l’anno 2019, al fine di sostenerne le attività di istituto, nella considerazione
della loro importanza per la comunità di Laconi;
- di assegnare al responsabile dell’area amministrativa le risorse complessive destinate
al finanziamento della suddetta associazione, ammontanti a Euro 2.500,00 allocate sul
capitolo 9121.2 – annualità 2019;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento vigente per la concessione di contributi alle associazioni;
UNANIME DELIBERA
Per le motivazioni espresse in parte narrativa:
- di concedere all’Associazione Gruppo Volontari Sarcidano, un contributo di Euro
2.500,00 a sostegno dell’attività di istituto relativa all’anno 2019;
- di dare atto che la spesa ammontante a Euro 2.500,00 trova imputazione al capitolo
9121.2 – annualità 2019;
- di incaricare il Responsabile del Servizio competente dell’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
- di assegnare al responsabile dell’area amministrativa le risorse complessive destinate
al finanziamento della suddetta associazione, ammontanti a Euro 2.500,00 allocate sul
capitolo 9121.2 – annualità 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 11/10/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 18/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 22/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
DOTT. FRANCO FAMA'
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