DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA - TEMPO
LIBERO
N. 467
DETERMINAZIONE
del 10 settembre 2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI EVENTI
RICREATIVI E CULTURALI - ANNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
Il sottoscritto GOLA GERMANO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport Assistenza - Tempo Libero;
Richiamata la deliberazione n. 167 assunta in data 06/09/2019 avente ad oggetto
“ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI RICREATIVI E TURISTICOCULTURALI - ANNO 2019. DETERMINAZIONE CRITERI E RISORSE”, con cui la Giunta
comunale ha approvato i criteri di ammissibilità e di valutazione delle domande per l’assegnazione
di contributi economici a sostegno di manifestazioni, attività ed eventi in ambito ricreativo e
turistico-culturale realizzati o in programma nell’anno 2019, destinando a tal fine una dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 35.000,00, stanziata sul cap. 1721/0 del bilancio 2019 per €
30.000,00 e sul cap. 1721/0 del bilancio 2020 per € 5.000,00;
Considerato che:
- al fine di dare attuazione al succitato provvedimento della Giunta comunale, occorre definire le
modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di contributo, approvando uno
specifico avviso pubblico;
- l’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, dispone che, durante la gestione, possono anche essere
prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento e che, conseguentemente, in
relazione all’avvio della procedura di evidenza pubblica finalizzata all’attribuzione di contributi
economici, occorre assumere la necessaria prenotazione di impegno, a valere sulle disponibilità
finanziarie stanziate al cap. 1721/0 del bilancio 2019-2021, per € 30.000,00 sull’esercizio 2019
e per € 5.000,00 sull’esercizio 2020;
Ritenuta la necessità di:
- approvare l’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e
della scelta della modalità di pagamento, allegati alla presente determinazione a costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato A, Mod_A1 e Mod_A2);
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-

prenotare, per le finalità in oggetto, la somma di € 30.000,00 al capitolo 1721/0 del bilancio
2019 e la somma di € 5.000,00 al capitolo 1721/0 del bilancio 2020;

Dato atto che, a completamento dell’istruttoria delle domande pervenute, con successivo
provvedimento dirigenziale si provvederà all’assegnazione dei contributi ed all’assunzione del
corrispondente impegno di spesa;
Riconosciuto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e
trasparenza relativi alle procedure per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2018 n. 62 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale del 1/03/2019 n. 8 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021, nonché le successive variazioni;
la deliberazione della Giunta Comunale dell’11/07/2019 n. 138 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance
2019/2021;
Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione
sopra richiamati, afferendo in particolare, all’obiettivo operativo “Sviluppare un programma
coordinato di eventi e manifestazioni volti a potenziare l’animazione e l’attrattività turistica della
Città” del DUP 2019-2021 (missione 07, programma 01);
Visti:
- l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
- il Regolamento per la concessione del patrocinio della Città di Mondovì e l’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici, ai sensi dell’art. 12
legge 7/8/1990, n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del
26/04/2017;
- l’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- l’art. 54 del regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente
responsabile del servizio;

DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi citati in premessa, l’avviso pubblico con cui vengono definite le
modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di contributo a sostegno di
manifestazioni, attività ed eventi in ambito ricreativo e turistico-culturale realizzati o in
programma nell’anno 2019, nonché la relativa modulistica, allegati alla presente determinazione
a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A, Mod_A1 e Mod_A2).
2) Di prenotare l’importo di € 35.000,00 sul cap. 1721/0 del bilancio 2019/2021 – per € 30.000,00
sull’esercizio 2019 e per € 5.000,00 sull’esercizio 2020.
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3) Di dare atto che, a completamento dell’istruttoria delle domande pervenute, con successivo
provvedimento dirigenziale si provvederà all’assegnazione dei contributi ed all’assunzione del
corrispondente impegno di spesa.
4) Di dare attuazione alle norme sull’amministrazione trasparente di cui all’art. 26 del D.Lgs.
33/2013 attraverso la pubblicazione dell’avviso e dei modelli allegati al presente provvedimento
nell’apposita sezione del sito internet del Comune.
5) Di riconoscere che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di
programmazione indicati in premessa.
Mondovì, li 10 settembre 2019
IL DIRIGENTE
GOLA GERMANO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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