COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 199 del 15/06/2016
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

CONTRIBUTI
PER
L’ANNO
2016
ALLE
ASSOCIAZIONI
DI
VOLONTARIATO ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE DELLE FORME
ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO. 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 ed in particolare l’art. 33 relativo
all’impegno di spesa;

Richiamate
*) la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15/04/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2016;
*) il decreto sindacale del 14/03/2015 prot. n. 3550 che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
16/03/2015 fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il dott. Carlo
Bellini, dipendente del Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune
di Bomporto;
*) la delibera n. n. 45 del 03/04/2015, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Staff del Sindaco;
Premesso che
*) con Deliberazione n. 12 del 03/02/2016, avente ad oggetto “Contributi a favore
delle associazioni, iscritte all'Albo comunale delle Forme associative, per l'anno

2016. Provvedimenti”, la Giunta comunale ha stabilito i principi generali e di
indirizzo rispetto all'erogazione dei contributi alle Forme Associative iscritte
all'Albo comunale, nonché i criteri relativi alla suddetta assegnazione, che possono
essere così riassunti:
a) percentuale massima del contributo, a copertura delle spese sostenute dalle
Associazioni: 27%;
b) contributo massimo erogabile: 3.000,00 euro;
c) voci non ammesse: spese per vitto ed alloggio, spese sostenute direttamente dal
Comune o tramite apposite Convenzioni, spese per promozione, pubblicità e per
omaggi, spese per assicurazioni specifiche, spese amministrative per segreterie e
coordinamenti, spese indirette (contributi ad altri Soggetti), spese per progettazioni;
*) con Determinazione n. 35 del 17/02/2016, avente per oggetto “Valutazione delle
istanze di contributo presentate dalle associazioni di volontariato iscritte all’Albo
comunale delle forme associative per l'anno 2016. Individuazione della
Commissione esaminatrice”, il Servizio scrivente ha provveduto alla nomina della
Commissione, incaricata dell’esame e valutazione delle domande presentate;
Dato atto che
*) la Commissione nominata ha provveduto all'esame delle 12 domande di
contributo presentate, valutando la consistenza dei presupposti oggettivi e
soggettivi, nonché la pertinenza del progetto rispetto ai criteri individuati dalla
Giunta comunale nella Deliberazione più sopra ricordata, come da verbali assunti al
protocollo generale con n. 3842 del 10/03/2016 e con n. 9197 del 09/06/2016;
*) la Commissione ha accertato la presenza di due domande distinte presentate
dall'Associazione UISP Modena, le quali, a norma del “Regolamento comunale sulle
Forme associative e sul Volontariato”, approvato dal Consiglio comunale con
Delibera n. 7 del 07/04/2014, vanno considerate come articolazioni del medesimo
progetto e, dunque, della medesima domanda di contributo;
*) le domande ammesse a contributo per l'anno 2016 sono dunque ridotte a 11;
Considerato che, ad esito di tale attività, la Commissione ha prodotto il seguente
prospetto riepilogativo:
Nr.

Denominazione Associazione

Contributo
richiesto

Spese
ammissibili

Spese non
ammissibili

Proposta di
contributo

1

Auser Modena
Via Ciro Menotti, 137
41121 Modena

€ 3.796,00

€ 3.196,00

€ 600,00

€ 862,92

2

Circolo Arci "Laghi Elena"
Piazzale dello Sport, 11
41030 Bomporto (MO)

€ 7.050,00

€ 5.850,00

€ 1.200,00

€ 1.579,50

3

Ass. "Nati per Vivere"
Via per Solara, 12
41030 Bomporto (MO)

€ 4.500,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 405,00

4

A.S.D. Polisportiva Solarese
Via I Maggio, 2/b
41030 Bomporto (MO)

€ 2.625,00

€ 2.625,00

€ 0,00

€ 708,75

5

Comitato Festa del Lambrusco
Via Garibaldi, 1
41030 Bomporto (MO)

€ 4.000,00

€ 3.200,00

€ 800,00

€ 864,00

6

Banca del Tempo di Bomporto
P.zza Pertini, 52
41030 Bomporto (MO)

€ 6.935,00

€ 4.475,00

€ 2.460,00

€ 1.208,25

7

UISP Comitato Prov.le Modena
Via IV Novembre, 40/H
41121 Modena (MO)

€ 36.300,00

€ 25.550,00

€ 10.750,00

€ 3.000,00

8

A.S.D. "Basser Volley"
Via per Modena, 61
41030 Bomporto (MO)

€ 10.749,00

€ 7.212,00

€ 3.537,00

€ 1.947,24

9

A.S.D. La Fonte di Bomporto
Via Verdi, 30
41030 Bomporto (MO)

€ 5.200,00

€ 5.200,00

€ 0,00

€ 1.404,00

€ 23.000,00

€ 14.500,00

€ 8.500,00

€ 3.000,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 0,00

€ 2.295,00

€ 112.655,00

€ 83.808,00

€ 28.847,00

€ 17.274,66

Associazione "Porto delle Idee"
10 Via per Modena, 7
41030 Bomporto (MO)
A.S.D "Baracca Beach"
11 Piazza dello Sport
41030 Bomporto (MO)
TOTALE

Chiarito che, sulla base di quanto previsto con la Determinazione n. 431 del 29/12/2015, il
Servizio scrivente aveva provveduto a impegnare 9.706,18 euro, da impiegare nel fondo
dei contributi alle forme associative per l'anno 2016;
Chiarito inoltre che le liquidazioni dei contributi qui stabiliti saranno effettuate solo a
conclusione dei progetti finanziati, a seguito della presentazione da parte
dell'Associazione del rendiconto tecnico delle attività svolte e di idonea documentazione,
che attesti in modo chiaro ed evidente le spese sostenute e preventivamente autorizzate
per realizzare i suddetti progetti;
Dato atto che gli interventi più sopra elencati non si è assunto a riferimento i parametri di
qualità e prezzo delle Convenzioni centralizzate Consip – Intercent-ER, in quanto trattasi
di contributi ad associazioni di volontariato, che non prefigurano specifici servizi, né
forniture;
Richiamato il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 37 del 09/06/1997, segnatamente l’art. 10 (“Settore d’intervento”) ed art. 11
(“Soggetti ammessi”);

Richiamato inoltre il “Regolamento comunale sulle Forme associative e sul Volontariato”,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2014;
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.;
Dato atto inoltre che
*) al presente affidamento non è stato assegnato il codice CIG, in quanto trattasi di
contributi associativi che non prefigurano prestazioni di servizio;
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile
finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4, ed 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 nuovamente atto della conclusione del procedimento di concessione dei
contributi per l'anno 2016 a favore delle Associazioni iscritte all'“Albo comunale delle
Forme Associative e del Volontariato”, secondo il seguente schema riepilogativo:
Nr.

Denominazione Associazione

Contributo
richiesto

Spese
ammissibili

Spese non
ammissibili

Proposta di
contributo

1

Auser Modena
Via Ciro Menotti, 137
41121 Modena

€ 3.796,00

€ 3.196,00

€ 600,00

€ 862,92

2

Circolo Arci "Laghi Elena"
Piazzale dello Sport, 11
41030 Bomporto (MO)

€ 7.050,00

€ 5.850,00

€ 1.200,00

€ 1.579,50

3

Ass. "Nati per Vivere"
Via per Solara, 12
41030 Bomporto (MO)

€ 4.500,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 405,00

4

A.S.D. Polisportiva Solarese
Via I Maggio, 2/b
41030 Bomporto (MO)

€ 2.625,00

€ 2.625,00

€ 0,00

€ 708,75

5

Comitato Festa del Lambrusco
Via Garibaldi, 1
41030 Bomporto (MO)

€ 4.000,00

€ 3.200,00

€ 800,00

€ 864,00

6

Banca del Tempo di Bomporto
P.zza Pertini, 52
41030 Bomporto (MO)

€ 6.935,00

€ 4.475,00

€ 2.460,00

€ 1.208,25

7

UISP Comitato Prov.le Modena
Via IV Novembre, 40/H
41121 Modena (MO)

€ 36.300,00

€ 25.550,00

€ 10.750,00

€ 3.000,00

8

A.S.D. "Basser Volley"
Via per Modena, 61
41030 Bomporto (MO)

€ 10.749,00

€ 7.212,00

€ 3.537,00

€ 1.947,24

9

A.S.D. La Fonte di Bomporto
Via Verdi, 30
41030 Bomporto (MO)

€ 5.200,00

€ 5.200,00

€ 0,00

€ 1.404,00

€ 23.000,00

€ 14.500,00

€ 8.500,00

€ 3.000,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 0,00

€ 2.295,00

€ 112.655,00

€ 83.808,00

€ 28.847,00

€ 17.274,66

Associazione "Porto delle Idee"
10 Via per Modena, 7
41030 Bomporto (MO)
A.S.D "Baracca Beach"
11 Piazza dello Sport
41030 Bomporto (MO)
TOTALE

2) di impegnare la somma di 17.274,66 euro a favore delle Associazioni elencate nello
schema qui sopra proposto, secondo la seguente modalità:
*) 7.568,48 euro sul cap. 10474-499-2016, “Contributi ad associazioni sportive e al
volontariato (Albo comunale)” (PDC U.1.04.04.01.001);
*) 9.706,18 euro sul capitolo 10474-499-2016 “Contributi ad associazioni sportive e al
volontariato (Albo comunale)” (PDC U.1.04.04.01.001), I=05438/2015 RR.PP.;
del Bilancio di previsione per l’anno 2016, che presenta la necessaria disponibilità, dando
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2016;
3) di dare atto che i suddetti contributi, conferiti dal Comune di Bomporto alle
Associazioni più sopra richiamate, verranno comunicati sul sito web del Comune di
Bomporto nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità;
4) di dare atto che le liquidazioni dei contributi qui stabiliti saranno effettuate solo a
conclusione dei progetti finanziati, a seguito di presentazione, da parte dell'Associazione,
del rendiconto tecnico delle attività svolte e di idonea documentazione, che attesti in modo
chiaro ed evidente le spese sostenute e preventivamente autorizzate per realizzare i
suddetti progetti;
5) di dare mandato all’ufficio competente di liquidare i vari contributi, ai sensi dell’art. 184
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area

BELLINI CARLO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

