COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N° 430 del 29/12/2015
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
ALL'ASSOCIAZIONE
“AUSER
VOLONTARIATO DI MODENA” PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA E
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI BOMPORTO.
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. 43 del 22/07/2015, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
*) la delibera di Giunta comunale n. 139 del 24/08/2015, esecutiva, in ordine alla
definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 e
ss.mm.ii.;
*) 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;
Richiamata ora la Delibera di Giunta n. 216 del 18/12/2015, dal titolo “Richiesta di
contributo straordinario da parte dell'associazione “AUSER Volontariato di Modena”.
Provvedimenti”, con la quale si è stabilito

1) di prendere atto e valutare positivamente il lavoro svolto dai Volontari del Verde
di AUSER Volontariato di Modena, come ampiamente testimoniato dall'ultimo
report delle attività svolte, consegnato al Responsabile del Servizio Ambiente e
Manutenzioni del Comune di Bomporto (acquisite al protocollo generale con n.
16974 del 09/12/2015);
2) di provvedere ad un contributo straordinario a favore di AUSER Volontariato di
Modena, finalizzato all'acquisto di un nuovo veicolo alle attività di cura e tutela del
verde pubblico;
3) di quantificare tale contributo in complessivi 4.000,00 euro, a fronte di una spesa
per il suddetto acquisto accertata in 14.200,00 euro;
Ricordato che AUSER Volontariato di Modena svolge diverse attività sul territorio
comunale, tra le quali la tutela e la cura del verde pubblico;
Atteso che, per lo svolgimento delle suddette attività, i cosiddetti “Volontari del verde”
utilizzavano un mezzo per la raccolta dei rifiuti, dei detriti e delle potature, che negli
scorsi mesi, data l'usura, è stato rottamato;
Considerato che AUSER Volontariato di Modena, con documento acquisito al protocollo
generale con n. 12711 del 12/08/2015,
*) ha proposto l'acquisto a proprie spese di un nuovo mezzo (“Piaggio Porter” a
Km. Zero), da mettere a disposizione e in dotazione ai Volontari di Bomporto;
*) ha richiesto contestualmente un contributo straordinario al Comune di Bomporto,
come compartecipazione al suddetto acquisto;
Preso atto che la Giunta comunale, nella Deliberazione più sopra richiamata, ha
quantificato in 4.000,00 euro il contributo complessivo da riconoscere ad AUSER
Volontariato di Modena per il suddetto progetto;
Precisato a riguardo che il suddetto contributo
*) è a carattere straordinario e non ricorrente;
*) permette l'acquisizione e l'utilizzo di un veicolo necessario ed opportuno nella
cura del verde, attività riconosciuta tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione
comunale;
*) corrisponde a circa il 28% della spesa complessiva a carico di AUSER
Volontariato di Modena, in linea con le percentuali di copertura dei progetti
presentati dalle Associazioni di Volontariato nell'ambito dei contributi riconosciuti
alle forme associative iscritte all'Albo comunale;
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”);
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

*) non è già stato assegnato alcun CIG al presente affidamento, in quanto trattasi di
rapporti convenzionali tra Enti Pubblici ed Associazioni di volontariato;
*) 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. 267/2000 e ss.mm.ii.;
*) 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 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di riconoscere ad AUSER Volontariato di Modena un contributo pari a 4.000,00 euro,
finalizzato all'acquisto di un automezzo da porre in dotazione ai Volontari AUSER di
Bomporto, che si preoccupano della tutela e della cura del verde pubblico;
2) di dare atto che tale contributo, a carattere straordinario e non ricorrente, corrisponde al
28% circa della spesa complessiva a carico di AUSER Volontariato di Modena, in linea con
le percentuali di contribuzione stabilite dalla Giunta comunale nell'ambito del sostegno
alle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Forme associative;
3) di impegnare la somma di 4.000,00 euro a favore dell'Associazione “AUSER
Volontariato di Modena”, con sede legale in via Ciro Menotti 137 – Modena (C.F.
94022480365), cap. 10474-499-2015, “Contributi ad associazioni sportive e al volontariato
(Albo comunale)”, del bilancio di previsione per l’anno 2015, che presenta la necessaria
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2015;
4) di dare atto che il suddetto contributo verrà comunicato sul sito web del Comune di
Bomporto nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità;
5) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare il contributo ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
Carlo Bellini / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

