COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 472 DEL 23/12/2020
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Sport e Volontariato
Oggetto:

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19 ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI,
ORGANIZZATE E GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI
NELL'ALBO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione” per il periodo 2020-2022;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20202022;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/09/2020, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2020;
Richiamato ancora il Decreto sindacale del 01/10/2020, prot. 14628, che nomina
Responsabile dell'Area Culturale e Promozione del Territorio il dott. Luca Verri,

dipendente del Comune di Bomporto, con effetto dal 01/10/2020 sino alla scadenza del
mandato dell'attuale Amministrazione;
Premesso che il vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e
benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Delibera del
Consiglio comunale n. 37 del 09/06/1997, prevede nel presente caso di specie
*) l'art. 10, che identifica i settori primari di intervento per i quali è previsto il
contributo da parte dell’Amministrazione comunale, vale a dire:
a) assistenza e sicurezza sociale
b) attività sportiva e ricreativa del tempo libero
c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
d) cultura ed informazione
e) sviluppo economico
f) tutela dei valori ambientali
*) l'art. 11, che elenca i Soggetti ai quali è possibile la concessione di contributo
*) l'art. 15, “Forme di sostegno alle realtà associative”, che esplicita la modalità di
sostegno dell’Amministrazione comunale al mondo associativo, mediante forme di
contribuzione sia strumentale che economica;)
*) l'art. 18, “Procedimento amministrativo e deliberazione del contributo”, che
individua l’iter procedurale per la disamina e successiva erogazione dei contributi
alle associazioni;
Atteso che la cura della salute pubblica come obiettivo statutario di ogni Amministrazione
comunale può essere più efficacemente raggiunta attraverso l'impiego della rete del
volontariato locale, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dalla Costituzione;
Ricordato che, al fine di prevenire la diffusione della pandemia da covid-19, diverse
Associazioni hanno investito nell'opera di sanificazione e per pulizie straordinarie di
ambienti e luoghi pubblici, loro concessi temporaneamente o in gestione secondo
convenzione, con particolare riferimento agli ambienti sportivi e di aggregazione sociale;
Premesso inoltre che, con Deliberazione n. 120 del 21/12/2020, “Forme di sostegno alle
attività di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, organizzate e gestite
dalle Associazioni presenti nell'albo comunale. Obiettivi generali e conseguenti
provvedimenti”, la Giunta comunale ha stabilito di erogare sostegni economici ovvero
materiali per le Associazioni che, nel corso del 2020 in forma continuativa o per specifici
eventi pubblici, sono state chiamate ed hanno concordato con il Servizio competente un
piano per la sanificazione di ambienti ed impianti pubblici, con particolare riferimento a
palestre ed altra impiantistica sportiva, con un investimento massimo onnicomprensivo
pari a 6.000,00 euro (e con un massimale per associazione pari a 3.200,00 euro);
Specificato a riguardo che il Servizio scrivente ha provveduto ad avviare apposita
istruttoria al fine di raccogliere le necessarie informazioni per definire i contributi
economici a rimborso delle spese e degli acquisti effettuati per la sanificazione e la
prevenzione della pandemia;

Considerato che tali rilievi si sono conclusi e hanno permesso di delineare quanto segue:
Prot. n.

Associazione

Spese sostenute

19472/2020

A.S.D “Baracca Beach”

€ 971,34

19027/2020

A.S.D. “Basser Volley”

€ 246,88

19030/2020

A.S.D. “I Scomed Bomporto”

€ 102,84

19029/2020

A.S.D. “Polisportiva Solarese”

€ 1.130,93

19028/2020

A.S.D. “Polivalente Sorbara”

€ 3.023,58

TOTALE

€ 5.475,57

Dato atto che la spesa complessiva di 5.475,57 euro rientra nel massimale indicato dalla
Giunta comunale con Deliberazione n.120 del 21/12/2020, pari a 6.000,00 euro, così come
anche l'importo rendicontato da ciascuna Associazione, che prevedeva un tetto massimo
pari a 3.200,00 euro;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere quanto prima al ristoro di tali spese, occorse per
garantire la sicurezza dei cittadini ed in accordo con l'Amministrazione comunale;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 10 del
28/01/2020, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che agli affidamenti qui elencati non è già stato attribuito alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG), in quanto trattasi di contributi associativi che non prefigurano
prestazioni di servizio;
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate

1) di dare atto che, con Deliberazione più sopra richiamata, a seguito dell'emanazione dei
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dallo scorso marzo per
fronteggiare la crisi emergenziale causata dalla diffusione del contagio da Covid-19,
l'Amministrazione comunale ha preso atto delle spese impreviste e straordinarie sostenute
dalle Associazioni al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute, in particolar
modo negli impianti sportivi del territorio;
2) di dare atto dell'istruttoria realizzata dal Servizio Sport e Volontariato, e meglio
declinata in parte narrativa, in ordine alla raccolta del materiale attestante le spese
effettivamente sostenute entro i limiti indicati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.
120 del 21/12/2020;
3) di procedere dunque ad impegnare la somma complessiva di 5.475,57 euro, secondo il
seguente schema:
*) per 971,34 euro a favore dell''A.S.D. “Baracca Beach” (con sede legale in Piazza
dello Sport - Bomporto (MO) - C.F. 94171190369) sul capitolo n. 10474-499-2020,
“Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo comunale)” (PDC
U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, dotato della necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibili entro l’esercizio 2020 ;
*)per 246,88 euro a favore dell'A.S.D. “Basser Volley” (con sede legale in Via per
Modena, 61 - Bomporto (MO) - C.F. 02804560361) sul capitolo n. 10474-499-2020,
“Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo comunale)” (PDC
U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, dotato della necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibili entro l’esercizio 2020;
*) per 102,84 euro a favore dell'A.S.D. “I Scomed Bomporto” (con sede legale in via
Alfieri, 18 – Bomporto (MO) – C.F. 94190550361) sul capitolo n. 10474-499-2020,
“Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo comunale)” (PDC
U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, dotato della necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibili entro l’esercizio 2020;
*) per 1.130,93 euro a favore dell'A.S.D. “Polisportiva Solarese” (con sede legale in
via Primo Maggio, 2/b – Solara di Bomporto (MO) – C.F. 03054790369) sul capitolo
n. 10474-499-2020, “Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo
comunale)” (PDC U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione per l'anno 2020,
dotato della necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibili entro l’esercizio
2020;
*) per 3.023,58 euro a favore dell'A.S.D. “Polivalente Sorbara” (con sede legale in
Piazza Tigli 3 - Sorbara di Bomporto (MO) - C.F. 94079420363) sul capitolo n. 10474499-2020, “Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo comunale)”
(PDC U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, dotato della
necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibili entro l’esercizio
2020;
4) di dare atto che permangono gli obblighi relativi alle norme in materia di trasparenza
ed anticorruzione, in particolare per quanto attinente alle modalità di pubblicazione e al
principio di pubblicità dell'azione amministrativa;
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante il Comune di
Bomporto, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di

astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge
190/2012.

il Responsabile dell'Area
LUCA VERRI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

