DETERMINAZIONE
n. 113 del 03/04/2019

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DELL’ ATTIVITA’, PROGETTI, MANIFESTAZIONI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLA PERSONA
ATTRAVERSO L’ ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA PER L’ANNO 2018. EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .

IL CAPO SETTORE
VISTE
-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: "Esercizio
provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse” e verificato che la
somma è prevista nello stanziamento di competenza previsto nell'ultimo bilancio approvato in
esercizio provvisorio;

-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;

-

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad oggetto:
"Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance2019-2021 – Assegnazione
delle risorse";

-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, patrocinio e altri benefici;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2019 con la quale è stato aggiornato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel Comune di Vigarano
Mainarda relativo al triennio 2019-2021;
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RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 10.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli
indirizzi al Settore Sport relativamente ai criteri di ammissibilità delle candidature per l’accesso ai
contributi economici ordinari a sostegno dell’attività, progetti, manifestazioni finalizzati al
miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e
sportiva per l’anno 2018;
RICHIAMATA la Determinazione n. 17 del 15.01.2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi economici a sostegno dell’attività, progetti, manifestazioni finalizzati al
miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e
sportiva realizzate nel 2018, sul territorio comunale di Vigarano Mainarda, da Associazioni iscritte
nell’Albo Comunale delle Associazioni;
RICHIAMATA la Determinazione n. 48 del 12.02.2019 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta da 3 membri con la funzione di valutare le singole domande
pervenute, secondo i criteri di ammissibilità approvati con il sopra citato bando, rappresentata da
Mastrangelo Silvia, Responsabile del Settore Cultura e Istruttore Direttivo in qualità di Presidente,
Bergamini Genny, Istruttore Amministrativo in qualità di membro della Commissione e Tugnoli
Stefania, Istruttore Amministrativo, in qualità di membro della Commissione;
ATTESO che in data 11.02.2019 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di richiesta
di contributo da parte delle Associazioni del territorio interessate a partecipare al suddetto bando;
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, agli atti dell’ente e al quale si rimanda per
l’attestazione della regolarità di presentazione delle domande e per i giudizi espressi in merito
all’ammissibilità e alla valutazione delle candidature pervenute, secondo i criteri di cui al
sopraccitato Avviso;
ATTESO che in relazione al Verbale redatto, qui allegato e parte integrante del presente atto, la
Commissione giudicatrice ha giudicato favorevolmente le domande pervenute, le ha ritenute
regolari ed attinenti al bando in oggetto e meritevoli di sostegno da parte dell’Amministrazione
Comunale per gli obiettivi, le finalità ed i programmi esposti e pertanto ha ammesso a contributo le
seguenti associazioni:
 A.s.d. Ginnastica Ritmica Vigarano candida l’attività istituzionale dell’Associazione.
Dal piano economico delle iniziative ammesse a contributo, si evidenziano entrate per Euro
18.225,00 e spese per Euro 31.310,68 e pertanto un disavanzo di Euro 13.085,68;
 Associazione Sportiva Aeronautica Aquilae candida l’attività dell’associazione
Dal piano economico delle iniziative ammesse a contributo, si evidenziano entrate per Euro
12.950,00 e spese per Euro 21.828,45 e pertanto un disavanzo di Euro 8.878,45;
 A.s.d. Pallacanestro Vigarano 2008 candida l’attività istituzionale svolta nel corso
dell’anno.
Dal piano economico ammesso a contributo, si evidenziano entrate per Euro 266.346,00 e
spese per Euro 324.725,00 e pertanto un disavanzo di Euro 58.379,00;
 Canoa Club Ferrara A.s.d. candida l’attività istituzionale dell’Associazione. Quest’ultima
consegna due rendiconti divisi in A) Bilancio economico mantenimento Centro CASP e B)
Bilancio economico organizzazione gare.
Rendiconto A) dal piano economico della iniziativa ammessa a contributo, si evidenziano
entrate per Euro 2.300,00 e spese per Euro 9.147,33 e pertanto un disavanzo di Euro
6.847,33;
Rendiconto B) dal piano economico della iniziativa ammessa a contributo, si evidenziano
entrate per Euro 380,00 e spese per Euro 1.157,60 e pertanto un disavanzo di Euro 777,60;
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Associazione Aurora ASD candida l’attività istituzionale dell’Associazione. Dal piano
economico dell’ attività ammessa a contributo, si evidenziano entrate per Euro 2.990,00 e
spese per Euro 3.280,00 e pertanto un disavanzo di Euro 290,00;

 A.s.d. Volley Vigarano candida l’attività istituzionale dell’Associazione.
Dal piano economico dell’ attività ammessa a contributo, si evidenziano entrate per Euro
22.764,62 e spese per Euro 25.788,05 e pertanto un disavanzo di Euro 3.023,43;
 Gruppo Podistico Vigaranese A.s.d. candida l’attività istituzionale dell’Associazione svolta
nel corso del corrente anno. .
Dal piano economico, si evidenziano entrate per Euro 2.267,00 e spese per Euro
2.637,68 e pertanto un disavanzo di Euro 370,00;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 19.752,00 al capitolo 1260/10 “Contributi per iniziative
ricreative e sportive”, Missione 6, Programma 2, Macroaggregato 1040104001, la cui disponibilità
finanziaria consente di erogare contributi secondo le attribuzioni che seguono, che tengono conto
degli indirizzi espressi nel Bando e delle valutazioni della Commissione;
VERIFICATO che tutte le associazioni hanno candidato l’attività sportiva istituzionale dell’anno
2018 e che si ritengono meritevoli di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale in quanto
le associazioni contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di interesse generale e promuovono la
pratica sportiva e quindi il benessere psicofisico, fin da piccoli, proponendosi ad atleti giovani e
giovanissimi e/o realizzano eventi sportivi a favore della comunità, come ampiamente evidenziato
nel verbale redatto;
DATO ATTO che dall’esame dei consuntivi finanziari delle associazioni si sottolinea che la
movimentazione finanziaria della A.s.d. Pallacanestro Vigarano 2008 è cospicua e, di
conseguenza, la percentuale del contributo non potrà essere commisurata a quanto erogato per le
altre associazioni;
ATTESO che nella fase di individuazione del contributo, occorre tenere conto di quanto espresso
nel verbale in data 14 febbraio 2019, relativamente all’ Associazione Sportiva Aeronautica Aquilae;
DATO ATTO che per tutte le associazioni, fatto salve le due associazioni sopra citate, si stabilisce
di erogare un contributo che tenga conto proporzionalmente delle voci di spesa e del disavanzo di
gestione che le associazioni presentano;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, patrocinio e altri benefici e verificato che
che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 4 Quinquies del Regolamento di
concessione dei contributi, patrocinio ed altri benefici, nonché al Titolo II art 8 e 9;
VISTO l’art. 107 del Dlgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti e/o alle posizioni organizzative i
provvedimenti di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo;
VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 20192021 di questa Amministrazione Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4
del 31.01.2019;
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DATO ATTO che le procedure si sono svolte nel pieno rispetto di quanto disposto nell’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto;
RITENUTO di procedere all’erogazione di un contributo alle associazioni, con arrotondamento,
secondo lo schema che segue:


A.s.d. Ginnastica Ritmica Vigarano

Euro 3.638,00



Canoa Club Ferrara A.s.d.

Euro 1.465,00



Associazione Aurora A.s.d.

Euro 290,00



As.d. Volley Vigarano

Euro 2.360,00



Gruppo Podistico Vigaranese As.d.

Euro 244,00



Associazione Sportiva Aeronautica Aquilae

Euro 700,00



As.d. Pallacanestro Vigarano 2008

Euro 11.055,00

VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;
DETERMINA
1. Di approvare, dando atto di quanto sopra esposto, la risultanza dell’Avviso pubblico per l’
assegnazione di contributi economici a sostegno dell’attività, progetti, manifestazioni
finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso
l’attività motoria e sportiva realizzate nel 2017, di cui al Verbale della Commissione
giudicatrice, qui allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di Impegnare la somma di Euro 19.752,00, imputando l’onere in conto al capitolo 1260/10
“Contributi per iniziative ricreative e sportive”, Missione 6, Programma 2, Macroaggregato
1040104001”;
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
4. Di erogare, in seguito a quanto disposto dalla Commissione, tenendo conto degli indirizzi
espressi nell’Avviso Pubblico e delle valutazioni della Commissione, per quanto in
premessa esposto, un contributo alle seguenti Associazioni:
A.s.d. Ginnastica Ritmica Vigarano
Via Mantova 175/b
C.F. 93081320389

Euro 3.638,00
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Mediante accredito sul c/c bancario presso Cassa di Risparmio di Cento, Cod. IBAN
IT68H0611567350000000427180, non effettuando su detto la ritenuta del 4% in quanto non
dovuta come da dichiarazione agli atti;
Canoa Club Ferrara A.s.d.
Euro 1.465,00
Via Darsena 61 – 44122 Ferrara
P.I. 01219340385
Mediante accredito sul c/c bancario presso EmilBanca Filiale di Ferrara, Cod. IBAN
IT17I0707213001061000174967, non effettuando su detto la ritenuta del 4% in quanto non
dovuta come da dichiarazione agli atti;
Associazione Aurora A.s.d.
Euro 290,00
Via Garibaldi, 11 A2 – 44049 Vigarano Mainarda
C.F. 93082730388
Mediante accredito sul conto c/c bancario intestato a “Associazione Aurora”, coordinate
bancarie IT 48B0611567350000000426138 presso CR CENTO Ag. Vigarano Mainarda,
non effettuando su detto contributo la ritenuta del 4% in quanto non dovuta, come da
dichiarazione in atti;
A.s.d. Volley Vigarano
Euro 2.360,00
Via Cento n. 55 - Vigarano M/da
P. IVA 01884510387
mediante accredito sul c/c bancario presso la Cassa di Risparmio di Cento, Agenzia di
Vigarano Mainarda CODICE IBAN IT33D0611567350000000426261 non effettuando su
detto la ritenuta del 4% in quanto non dovuta come da dichiarazione agli atti.
Gruppo Podistico Vigaranese A.s.d.
Euro 244,00
Via Mantova, 117
C.F. 93077490386
con quietanza del Presidente Antonio Franchi, non effettuando su detto la ritenuta del 4% in
quanto non dovuta come da dichiarazione agli atti;
Associazione Sportiva Aeronautica Aquilae
Euro 700,00
Via Rondona 11
44049 Vigarano Mainarda
C.F. 91300770376 mediante accredito sul c/c bancario presso il Banco Popolare Soc.
Coop. agenzia di Ferrara, V.le Cavour n. 234, IBAN IT46B0503413000000000004704, non
effettuando su detto contributo la ritenuta del 4% in quanto non dovuta come da
dichiarazione agli atti;
A.s.d. Pallacanestro Vigarano 2008
Euro 11.055,00
Via Roma 41
44049 Vigarano Mainarda
P.I. 01762300380
Mediante accredito sul c/c bancario presso Cassa di Risparmio di Cento – agenzia di
Bondeno, cod. IBAN IT07T0611567190000000003164, non effettuando su detto contributo
la ritenuta del 4% in quanto non dovuta come da dichiarazione agli atti;
5. Di dare atto infine, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che non
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento, sia
il Capo Settore, Silvia Mastrangelo, che adotta il provvedimento finale, sia per quanto
riguarda i membri della Commissione, per i quali si rimanda al verbale approvato e allegato
al presente atto e alle loro dichiarazioni agli atti.
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Lì, 03.04.2019.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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