
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Servizi alla persona 
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 238 del 30/05/2016 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITA', PROGETTI, MANIFESTAZIONI ATTUATI CON FINALITA' 
SOCIALI, RICREATIVE E DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA' UMANA CHE 
OPERANO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - LIQUIDAZIONE 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 108 del 06.11.2015 con la quale sono stati approvati i criteri per 
l'assegnazione di contributi economici a sostegno di attività, progetti, manifestazioni attuati per 
finalita'sociali,ricreative e di assistenza e solidarietà umana proposti da Associazioni ed altre 
istituzioni per attività sociali e ricreative che operano nel comune di Vigarano Mainarda con un 
proprio statuto, regolarmente registrato, sede legale nel territorio comunale, con un Codice Fiscale 
o Partita Iva e che svolgono la propria attività a vantaggio della popolazione di Vigarano Mainarda 
perseguendo finalità non lucrative come ampliamente esplicitato nella suddetta deliberazione; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 484 del 09.12.2015, con cui 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 succitato bando, rappresentata da Ferrante 
Marco, Capo Settore Servizi Sociali e Presidente Commissione, Mazzoni Beatrice, Istruttore 
Amministrativo Servizi Sociali e Petazzoni Morena, Esecutore Amministrativo Servizi Sociali; 

VISTO il Verbale della Commissione redatto in data 28.12.2015; 

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 530 del 29.12.2015, con la quale è stata impegnata la 
somma di Euro 4.950,00 (impegno contabile n. 549/2015 ), necessaria, per l'assegnazione di 
contributi economici alle Associazioni le cui domande hanno soddisfatto i criteri stabiliti nel 
succitato Bando, in relazione al Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 
28.12.2015; 



ATTESO che all'art. 12 del succitato Avviso Pubblico si stabiliva altresì il termine di presentazione 
delle domande di rendiconto mediante compilazione da parte delle Associazioni interessate, della 
domanda di rendicontazione delle spese modello B, fissato al 31 gennaio 2016; 

VISTO che alla data del 31 gennaio sono pervenute le domande di rendicontazione (modello B) 
delle spese da parte delle associazioni interessate ossia, Centro Sociale Ricreativo Culturale, e 
Circolo AUSER " La Camarazza" come risulta dal Verbale della Commissione in data 08.03.2016; 

ATTESO che la Commissione, nominata con Determinazione n.484 del 09.12.2015, composta da , 
Ferrante Marco, Capo Settore Servizi Sociali e Presidente Commissione, Mazzoni Beatrice, 
Istruttore Amministrativo Servizi Sociali e Petazzoni Morena, Esecutore Amministrativo Servizi 
Sociali si è riunita in data 08.03.2016 allo scopo di valutare i rendiconti delle spese pervenuti; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice che attesta che dall'esame delle domande 
di rendicontazione dei contributi (modello B) presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni 
interessate, 

PRESO atto che le procedure si sono svolte nel pieno rispetto di quanto disposto nel bando 
pubblico per la concessione di contributi; 

DATO atto di confermare pienamente l'attribuzione dei contributi, in quanto non ci sono state 
rendicontazioni difformi a quanto presentato nei preventivi di spesa, come si evince dal verbale; 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del 
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO .,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione 
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni; 

CONSIDERATO che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 2 lettere "d" —
"e" — "f" - "g" del Regolamento di cui sopra; 

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'illegalita' nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 di questa Amministrazione 
Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2014; 

VISTO il D.L 78/2010; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ari. 147/Bis del Tuel; 

PROPONE 

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra; 

2. di approvare il verbale appositamente predisposto ed allegato alla presente, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 



	

LA RESPONSA 	L PROCEDIMENTO 

	

Be 	a 
2  ligi  

IL RE 	SAB E DEL St\TTORE 
t. Marco 	rante 

3. di liquidare le quote spettanti a ciascuna associazione a fronte di quanto attribuito loro in 
sede di Commissione nel seguente modo: 

• € 3.658,00 Centro Sociale Ricreativo Culturale di Vigarano Mainarda 
• € 1.292,00 Circolo AUSER "LA CAMARAZZA" 

Imputando la spesa al Cap. 1440 impegno n. 549/2015 assunto con determinazione n. 530 
dei 29.12.2015 

4. di dare atto che le procedure si sono svolte nel pieno rispetto di quanto disposto nel bando 
pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dell'attività, progetti, 
manifestazioni attuati con finalità sociali, ricreative e di assistenza e solidarietà umana 
proposti da associazioni che operano nel comune di Vigarano Mainarda e che , pertanto, il 
procedimento è da ritenersi concluso. 

Lì, 30.05.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE 	LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARI PORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITA TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147 BIS DEL TUEL. 

Lì, 30.05.2016 



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITA', PROGETTI, MANIFESTAZIONI ATTUATI CON FINALITA' SOCIALI, 

RICREATIVE E DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA' UMANA 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CONSUNTIVI PRESENTATI 
DALLE ASSOCIAZIONI  

La Commissione giudicatrice del Bando di Concorso per l'assegnazione di contributi economici a 
sostegno di iniziative, progetti, attività in ambito culturale, nominata con Determinazione 432 del 
11.11.2015 così composta: 

Ferrante Marco, Capo Settore Servizi Sociali e Presidente Commissione; 
Mazzoni Beatrice, Istruttore Amministrativo Servizi Sociali; 
Petazzoni Morena, Esecutore Amministrativo Servizi Sociali; 

si riunisce in data 08.03.2016, alle ore 11.00 presso la Casa Comunale, per visionare e valutare i 

consuntivi pervenuti. 

In data 31.01.2016 è scaduto il termine per presentare il consuntivo delle spese sostenute per 

l'attività candidata con il bando in oggetto. Tutti i consuntivi sono pervenuti entro la data indicata. 

Dall'analisi dei consuntivi pervenuti la Commissione concorda sul fatto che sono stati rispettati i 

criteri stabiliti nel bando di concorso ai fini della rendicontazione. 

Si valuta ogni singolo consuntivo: 

Centro Sociale Ricreativo Culturale di Vigarano Mainarda 

La rendicontazione di spesa è avvenuta tramite la presentazione di una dichiarazione firmata 
dal Legale Rappresentante (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000), utilizzando l'apposito modulo Allegato B, con 
allegato documento di identità del Legale Rappresentante. 

Nella rendicontazione di spesa sono state indicate le entrate e le spese sostenute per 
l'attività hobbistica del Centro Duilio Bergamini svolta nel corso del corrente anno. Il 
consuntivo relativo alle spese non corrisponde alla previsione di spesa in quanto più elevato. 

Nella rendicontazione di spesa sono state indicate le entrate e le spese sostenute per la 
Manifestazione mostra di pittura estemporanea svoltasi il 6-7 giugno 2015. Il consuntivo 

relativo alle spese corrisponde alla previsione di spesa. 

Da rendiconto presentato si evince un disavanzo sulle attività svolte di € 6.099,16, pertanto 
viene assegnato un contributo di € 3.658,00, calcolato in applicazione dei principi stabiliti dell' 
articolo 11 del bando 



Circolo AUSER " LA CAMARAZZA" di Vigarano Pieve 

La rendicontazione di spesa è avvenuta tramite la presentazione di una dichiarazione firmata 
dal Legale Rappresentante (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000), utilizzando l'apposito modulo Allegato B, con 
allegato documento di identità del Legale Rappresentante. 

Nella rendicontazione di spesa sono state indicate le spese sostenute e quietanzate per la 
attività istituzionale prevista nello statuto. Il consuntivo relativo alle spese corrisponde 
complessivamente alla previsione di spesa. Vengono indicate le entrate corrispondenti come 
nel preventivo. 

Da rendiconto presentato si evince un disavanzo sulle attività svolte di € 2.162,93, pertanto 
viene assegnato un contributo di € 1.292,00,calcolato in applicazione dei principi stabiliti dall' 
articolo 11 del bando. 

La Commissione termina la seduta alle ore 12.30 del 08.03.2016. 

Letto e approvato in Vigarano Mainarda il 08.03.2016 

Presidente della Commissione Marco Dott. Ferrante Istruttore Direttivo 

Membro della Commissione Mazzoni Beatrice, Istruttore Amministrativo 

Membro della Commissione Petazzoni Morena, Esecutore Amministrativ 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	3 Q Giti..2015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 5() O - 

    

 

  

Il Cap•ttore 
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