COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

39

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 07/08/1990
N. 241 - MODIFICA E INTEGRAZIONI - DIRETTIVE.

DEL 12.04.2018

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di aprile alle ore 09,30 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Amministratori, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi;
VISTO, il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge
07/08/1990 n. 241, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993;
CONSIDERATO:
•

che il summenzionato Regolamento, la cui approvazione risale ormai a circa 25 anni fa, non prende
in considerazione molti aspetti di una realtà culturale comunale modificatasi nel tempo ed evoluta
verso forme di intervento precedentemente non valutate;

•

che nel periodo considerato sono state emanate nuove norme che hanno dei riflessi sulla concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati;

•

che sono intervenute numerose modifiche alle norme vigenti in materia, anche con riferimento alla
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, a norma dell’articolo 20, comma 8 della legge 15/03/1997, n. 59 e alla prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione che individua la
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati come attività a
maggiore rischio di corruzione;

DATO ATTO che il sostegno delle attività culturali e sportive rientra tra le competenze proprie del Comune
e che attraverso la concessione di contributi alle società e alle associazioni locali si perseguono finalità
idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell’Ente, del benessere sociale, nonché di tutela e promozione
del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda;
TENUTO CONTO che, il regolamento di cui trattasi, necessita di una revisione generale che richiede tempi
lunghi anche per una regolamentazione coordinata con le norme, presenti nei diversi regolamenti dell’ente
vigenti in materia;
CONSIDERATO che è stata rilevata la necessità e l’urgenza di modificare la misura massima per la
concessione dei contributi per le manifestazioni sportive e culturali nonché di prevedere la possibilità di
riconoscere ulteriori tipologie di spese quali quelle per attrezzature e materiale tecnico e spese per la
partecipazione a corsi di specializzazione di tecnici, istruttori e dirigenti;
RITENUTO pertanto, nelle more di un riordino generale della regolamentazione in materia di concessione
ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di dover impartire al Responsabile del
Servizio Sociale le direttive necessarie affinché provveda a predisporre gli atti da sottoporre al consiglio
comunale, necessari per apportare al regolamento le modifiche sopra specificate;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

-

Regolamento Comunale di contabilità;

-

il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE mandato al responsabile del Servizio Sociale, affinché provveda alla predisposizione degli atti
necessari ad apportare al regolamento comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della
Legge 07/08/1990 n. 241, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993 le
seguenti modifiche:
1. (art. 7 – pag. 8) sostituzione del periodo :“I contributi sono concessi fino alla misura max del 70%
del costo dell’iniziativa” con il periodo “ I contributi sono concessi fino alla misura max del 75% del
costo dell’iniziativa”;
2. (art. 7 – pag. 7) inserimento dei seguenti punti: “5) Contributi per l’acquisto di attrezzature e
materiale tecnico; 6) Contributi per la partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione di
tecnici, istruttori, dirigenti;
DI PRESENTARE al Consiglio comunale le modifiche di cui alla presente deliberazione;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 11/04/2018

Il Responsabile del Amministratori
F.to rag. Mario Fadda
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Amministratori

11/04/2018

F.to rag. Mario Fadda
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa

Maracalagonis, li

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 17/04/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 579 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 5353 del 17/04/2018);

Maracalagonis, lì 17/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 12/04/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 17/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 17/04/2018

