COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.67
OGGETTO: Contributo sociale annuo all'Associazione G.O.Vo.S-UNITALSI di Porto Cesareo.
Anno 2015.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2015 il giorno 12 del mese di OTTOBRE alle ore 21:10 nella sala
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA

intervengono:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

1 ALBANO Salvatore

X

Data 08/10/2015

2 TARANTINO Silvia

X

Il responsabile del servizio

3 CAZZELLA Paola

X

4 BALDI Luigi

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta
GIACCARI

Presente

5 DE MONTE Pasquale

Assente

X

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Dario VERDESCA.

REGOLARITA' CONTABILE Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

aperta la seduta.

Data 12/10/2015
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Gianfranco PAPA

(Proposta n. 89 del 08/10/2015 ) - Delibera G.C. n. 67 del 12/10/2015

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
• L'Associazione G.O.V.o.S , (Gruppo Operatori Volontari della Sofferenza) di Porto Cesareo, già
da molti anni, opera a favore di soggetti anziani e diversamente abili di questo Comune,
impegnandoli in attività sociali e ricreative finalizzate a migliorare la qualità della loro vita;
• le attività svolte dall'Associazione rappresentano risorse indispensabili per le famiglie che
vengono accompagnate e supportate nel difficile carico socio/assistenziale/ricreativo;
Considerate le consolidate, esperienze acquisite nel tempo, dalle quali emerge la validità operativa
dell'Associazione GOVOS che rappresenta una accreditata risposta alle problematiche dei soggetti
anziani e disabili e delle famiglie di questo Comune che già difficilmente vivono l' anzianità
invalidante, la disabilità , l' asocialità e reggono la quotidianità dei loro congiunti;
Vista la nota dell'Associazione GOVOS, acquisita al protocollo comunale al n. 15325 del
17/07/2015, con la quale chiede un sostegno economico per svolgere in serenità e continuità
diversificate attività dell'Associazione;
Vista la nota acquisita al prot. Comunale n.2569 del 29/01/2015 con la quale l'Associazione in
questione ha tasmesso: il bilancio consuntivo 2014, il bilancio di previsione e la programmazione
annuale 2015 dell'Associazione, nonchè i costi da essa sostenuti per le attività gestionali;
Rilevato che:
– a carico dell'Associazione non vi sono cause ostative, condanne, stati di liquidazione,
fallimenti o altre procedure concorsuali;
– la stessa risulta iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato dal 28/05/1997;
Dato atto che le attività poste in essere dall'Assosciazione G.O.VoS meritano implementazione e
valorizzazione in quanto rientrano tra gli obiettivi di questa Amministrazione volti a sostenere le
fasce più deboli della popolazione;
Preso atto del parere 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito
all'art.6 comma9, del D.L.78/2010 in materia di contributi e sponsorizzazioni, dove la corte chiarisce
che “ Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per
sponsorizzazioni non può ritenenrsi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano
servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione ( anziani, fanciulli ecc.), oppure a fronte di
sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali contributi per il
c.d. Diritto allo studio, etc.)”;
Accertato pertanto che l'iniziativa de quo non rientra nei limiti di cui all'art.6, comma 9 del D.L.
31.05.2010 n.78 convertito nella Legge n.122 del 30.07.2010, in quanto fa parte del Comune
sostenere fasce deboli della cittadinanza e nell'interesse della collettività;
Vista inoltre la Deliberazione n.89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti – Sezione Controllo- per
la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art.4, comma 6 del D.L. n.95/2012, ( “ Gli Enti
di diritto privato di cui agli articoli da 132 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico di
finanze pubbliche”), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro
loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere
contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo I casi in cui l'attività prestata dai citati
soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A: al contrario, risulta escluso il divieto, l'attività
svolta in favore di cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO,
Il Responsabile del servizio – Dr. Maria Antonietta Giaccari
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione predisposta dall'ufficio,
DATO ATTO che tra essi componenti la Giunta Comunale e la proposta di delibera de qua non
sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
VISTI i riferimenti normativi in materia ( L.104/92 e s.m.i. - L. n.328/2000);
VISTO il D.Lgsl. 267/2000 (TUEL)
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ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 I pareri favorevoli espressi in ordine alla
regolarità del presente atto;
SENTITO il Segretario Comunale il quale:
– fa notare che le attività che possono essere oggetto di contribuzione da parte del Comune
devono rientrare nelle competenze dell'Ente Locale ed esercitare, in via mediata, da soggetti
privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che ( direttamente) da parte dell'Ente, e che
quindi, si dovranno rimborsare solo le spese vive dimostrabili che l'Associazione sostiene per
l'esercizio di tali attività;
– fa presente che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nell'apposita sezione
“ Amministrazione Trasparente” - “ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”- del
sito istituzionale”
A VOTI UNANIMI RESI E VERIFICATI
DELIBERA
FARE PROPRI ED APPROVARE i contenuti della narrativa che precede:
1. Di accogliere la richiesta dell'Associazione GOVOS (Gruppo Operatori Volontari della
Sofferenza) di Porto Cesareo, di un contributo economico tendente a supportare in serenità e
continuità le attività sociali, assistenziali e ricreative le persone anziane e disabili di questo
Comune
2. Di concedere in favore dell'Associazione il contributo economico pari ad € 5.000,00 sul
cap. 1458 del bilancio corrente.
3. Di demandare
al Responsabile del Settore III il compito di impegnare con propria
determinazione la somma predetta e di procedere alla liquidazione della stessa a titolo di
rimborso delle sole spese vive documentabili che l'Associazione sostiene per l'esercizio di
attività che rientrano nelle competenze dell'Ente Locale ed esercitate, in via mediata, dalla
stessa associazione;
4. Di demandare al competente responsabile la pubblicazione della presente deliberazione, oltre
all'Albo Pretorio come per legge, anche alla sezionefa presente che la presente deliberazione
dovrà essere pubblicata nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” - “ Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”- del sito istituzionale”
5. Di dichiarare con separata votazione ed a voti unanimi e palesi la presente immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo lì, 14/10/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to MAURIZIO ANTONIO RATTA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:


Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)



Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme all'originale;
Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA
_________________________
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