COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

13

DEL

18.04.2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990 APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 01/07/1993 –
MODIFICHE E INTEGRAZIONI PRESENTATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di aprile alle ore 19,18 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 13/04/2018
prot. 5167, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
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Mudu Gianluca
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Orrù Maria Orfea
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Partecipa il Vicesegretario Comunale Enrico Ollosu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
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 Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, che prevede la concessione di contributi e l’attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse
amministrazioni 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;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12/04/2018 avente ad oggetto: “Regolamento
Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 – modifica e
integrazioni – direttive”;
CONSIDERATO che è stata rilevata la necessità e l’urgenza di apportare, nelle more di una revisione
complessiva delle norme regolamentari vigenti in materia, alcune modifiche riguardanti 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;
VISTE le modifiche e integrazioni da apportare al regolamento approvato predisposto ai sensi del richiamato
articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44
del 01/07/1993;
RITENUTO, necessario approvare le modifiche suddette, proposte dalla Giunta comunale con la su
richiamata deliberazione;
DATO ATTO che il sostegno finanziario relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni
economiche, viene assegnato dal Responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta
Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione
dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nel sopra citato
regolamento;
DATO ATTO:
- che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento
costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di
sostegni economici;
- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere attestata dal
Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
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;
•
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
UDITE:
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
Alle ore 19:22 prima della votazione entra il Consigliere Sebastiano Ghironi

Consiglieri presenti in Sala n. 13 – assenti n. 4 (Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – Podda
Orlando – Vacca Mariocristian);
il Sindaco dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone
di passare alla votazione
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 13, assenti n. 4 ( Deiana Efisio – Farci
Giovanni Luigi – Podda Orlando), astenuti n. 4 (Delogu Luciana – Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Mudu
Gianluca), votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0.
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni 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” come segue:
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 DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale.

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

Fatta salva la necessità e l'urgenza di una revisione complessiva delle norme regolamentari riguardanti la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonchè l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati che definisca criteri predeterminati conformi alla
normativa vigente in materia. (DPR 118/2000; L. 190/212 ART. 1 C. 16; D.LGS 33/2013 ecc.)

Maracalagonis, li 13/04/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda
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 Servizio Sociale

13/04/2018

F.to dott.ssa Ignazia Podda

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 FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 13/04/2018

Il Segretario Comunale
Enrico Ollosu

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 24/04/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 603 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 5603 del 24/04/2018);

Maracalagonis, lì 24/04/2018

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 04/05/2018
X

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 24/04/2018

Il Vicesegretario Comunale
F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 26/04/2018

