COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

521
523

DEL
DEL

14/10/2020
14/10/2020

OGGETTO:

Concessione di contributi alle associazioni locali. Impegno di spesa
e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che l’Amministrazione intende concedere dei contributi alle Associazioni ed
Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro per la realizzazione, nell’ambito del
territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico,
ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale sancisce 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 da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.» (comma 1), prescrivendo poi che «L’effettiva osservanza» di tali criteri e
modalità «deve risultare dai singoli provvedimenti» di concessione dei benefici (comma
2);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25.09.2020 con la quale venivano
forniti al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici gli indirizzi per la presentazione delle
richieste da parte delle associazioni;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 482 del 30.09.2020 con la
quale veniva approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle istanze e
contenente i criteri di valutazione delle proposte;
Visto l’Avviso pubblico (Prot. n. 5007 del 30.09.2020) pubblicato all’Albo Pretorio on-line e
nella home page del sito istituzionale del Comune di Laconi, che prevedeva la scadenza
per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 09.10.2020;
Preso atto che sono pervenute le seguenti istanze:
 Istanza n. 1 – Coro Polifonico Laconese;
 Istanza n. 2 – Coro Femminile Laconese;
 Istanza n.3 – ASD EVERGREEN VOLLEY LACONI;
 Istanza n. 4 – Associazione Culturale “Ilixi”;
 Istanza n. 5 – Associazione Culturale Tradizioni Popolari S. Ignazio da Laconi;
 Istanza n. 6 – Associazione Folkloristica Franciscu Lai;
 Istanza n. 7 – Associazione Turistica Pro Loco Laconi
 Istanza n. 8 – Associazione Calcio Laconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 514 del 13.10.2020 con la
quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria
per la concessione dei contributi alle associazioni locali per la realizzazione, nell’ambito
del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale,
pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro, così costituita:

 Dott. Sebastiano Tore, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi, Presidente;
 Dott.ssa Antonella Melis, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi, Componente – Segretario Verbalizzante;
 Dott. Luca Murgia, dipendente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di
Laconi, Componente;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 514 del 13.10.2020 con la
quale è stato approvato il verbale della Commissione Giudicatrice del 13.10.2020 (Prot. n.
5343) dal quale si evince:
 l’avvenuta esclusione dell’istanza presentata dall’Associazione Calcio Laconi in
quanto pervenuta oltre il termine indicato nell’Avviso Prot. n. 5007 del 30/10/2020;
 la seguente graduatoria finale:
RICHIEDENTE

POSIZIONE
GRADUATORIA

CONTRIBUTO
EROGABILE

Istanza n. 1 - Prot. n. 5124 - CORO POLIFONICO
LACONESE

1

3.000,00 €

Istanza n. 5 - Prot. n. 5251 - ASSOCIAZIONE CULTURALE
TRADIZIONI POPOLARI SANT'IGNAZIO DA LACONI

1

3.000,00 €

Istanza n. 7 - Prot. n. 5253 - ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO LACONI

2

2.500,00 €

Istanza n. 2 - Prot. n. 5207 - CORO FEMMINILE
LACONESE

3

1.500,00 €

Istanza n. 3 - Prot. n. 5219 - ASD EVERGREEN VOLLEY
LACONI

4

1.500,00 €

Istanza n. 6 - Prot. n. 5252 - ASSOCIAZIONE
FOLKLORISTICA GRUPPO FOLK FRANCISCU LAI

5

1.500,00 €

Istanza n. 4 - Prot. n. 5220 - ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ILIXI”

6

1.500,00 €

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei contributi in parola secondo gli importi
sopra riportati;
Dato atto che per le somme, fino all’occorrenza di Euro 14.500,00 risulta già la
prenotazione di impegno di spesa, giusta determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 482/2020 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2/2020;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Coro Polifonico Laconese, con
sede in Via Don Minzoni – Laconi, CF/P.IVA 90004040912, l’importo di Euro 3.000,00
a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 (Rif. Impegno
D0482.1/2020);

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Culturale Tradizioni Popolari
Sant’Ignazio da Laconi, con sede in Via F.lli Cervi – Laconi, CF/P.IVA 93023360915,
l’importo di Euro 3.000,00 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2
(Rif. Impegno D0482.1/2020);

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Laconi, con
sede in Via Roma – Laconi, P.IVA 90000080912, l’importo di Euro 2.500,00 a valere
sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 (Rif. Impegno D0482.1/2020);

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Coro Femminile Laconese, con
sede in Via Maggiore – Laconi, P.IVA 930523700918, l’importo di Euro 1.500,00 a
valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 (Rif. Impegno
D0482.1/2020);

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Sportiva ASD EVERGREEN
VOLLEY LACONI, con sede nel Corso Garibaldi – Laconi, P.IVA 93052870917,
l’importo di Euro 1.500,00 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2
(Rif. Impegno D0482.1/2020);

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Folkloristica Gruppo Folk
Franciscu Lai, con sede in Vico F. Figus – Laconi, CF 90003690913, l’importo di Euro
1.500,00 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 (Rif. Impegno
D0482.1/2020);

-

di impegnare e liquidare a favore dell’Associazione Culturale Ilixi, con sede in Vico II
Garibaldi – Laconi, P.IVA 93056560910, l’importo di Euro 1.500,00 a valere sulle risorse
allocate nel Capitolo di Spesa n. 9114.2 (Rif. Impegno D0482.1/2020);

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi.

Determina N. 521 del 14/10/2020
Oggetto: Concessione di contributi alle associazioni locali. Impegno di spesa e
liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 14/10/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

