
 

CITTA' DI SPOLTORE 
AFFARI GENERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO COMMERCIO 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 225 del 14/02/2019 

REGISTRO GENERALE N. 225 del 14/02/2019 
 

Determina di Settore N. 12 del 12/02/2019 
PROPOSTA N. 258 del 11/02/2019 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IL VOLO 

DEL GABBIANO ONLUS 

 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, sottopone 

all’esame del Responsabile del Settore I “Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e 

Commercio”, per la conseguente adozione, a norma dell’art. 6 c. 1 lett. e) della L 241/1990, la seguente 

proposta di Determina avente ad oggetto: “Liquidazione a saldo contributo a Fondazione “Il Volo del 

gabbiano” ”. 

 PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Richiamate le delibere: 

- n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione bilancio di 

previsione 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)” 

- n° 104 del 21.06.2018 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l’automatica autorizzazione 

all’esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio; 

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore 

ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2018, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, e si possono effettuare i 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n° 86 del 17.05.2018 con la quale, tra l’altro: 

-  sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi alle 

attività/manifestazioni/iniziative/progetti in riferimento all’annualità 2018; 

-  è stata approvata la modulistica secondo la quale dovranno essere redatte le richieste di contributo,  

nonché le line guida relative alla rendicontazione; 

- È stato stabilito (in relazione alla Determinazione degli importi concessi per contributi e vantaggi 

economici) che l’importo economico concesso a titolo di contributo non potrà superare il 60 % 

dell’intero ammontare del valore economico-finanziario dell’iniziativa/attività; 

- E’ stato stabilito di “Di dare mandato al Responsabile del I Settore affinché provveda, al fine di 

garantire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa, ad indire appositi avvisi per la 

ricezione delle istanze”; 

Richiamato il “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi ad Associazioni ed Enti 

pubblici e privati”, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 80 del 21 Novembre 2008,  

con il quale sono state stabilite  le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze 

economiche e provvidenze diverse a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che non 

concretizzino fini di lucro; 

Richiamata la Determina n° 185 del 01.06.2018 Registro di Settore (n° 770 del 01.06.2018 

Registro Generale),  assunta dall’allora Responsabile dell’allora denominato  I Settore “Servizi alla 

Persona”; 

Considerato che,   a seguito di quanto stabilito con la citata determinazione n° 185 del 01.06.2018,   

sempre in data 01 giugno veniva pubblicato sul sito internet Comunale apposito Avviso (prot. n° 18344 del 

01.06.2018);  
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Richiamata la successiva Determina n° 2 del 12.07.2018 Registro di Settore (n° 972 del 12.07.2018 

Registro Generale),  assunta dall’allora Responsabile ad interim del I Settore “Affari generali, 

Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio”,  con la quale veniva stabilito,  si riporta 

testualmente:  “ [….] 2) Di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di 

contributo relative ad attività, manifestazioni, iniziative, progetti che all’epoca in cui sarà presentata la 

domanda risulteranno già svolti o ancora da svolgersi, rientranti nel periodo 1°gennaio – 30 settembre 

2018 eccezionalmente fino al 31 luglio, salvo diversa disposizione del nuovo Responsabile del Settore 

I;[….]”; 

Considerato che,   a seguito di quanto stabilito con la citata determinazione n° 2 del 12.07.2018, 

sempre in data 12 luglio veniva pubblicato sul sito internet Comunale apposito Avviso (prot. n° 23622 del 

12.07.2018), in riferimento alla possibilità di presentare sino al 31 luglio le istanze di contributo relative ad 

attività/manifestazioni/iniziative/progetti rientranti nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 settembre 2018;  

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 136 del 06 settembre 2018 con la quale, tra 

l’altro, sono stati stabiliti i contributi ordinari in riferimento a 16 richieste formulate da 

Associazioni/enti -   tra cui richiesta di contributo prot. n° 21352 del 27.06.2018, da parte della 

Fondazione “Il Volo del Gabbiano”,  relativa all’evento “Progetto il Volo del gabbiano Fondazione 

ONLUS 2018”,  indicato come ancora da svolgersi,  previsto “dal mese di luglio al mese di dicembre”, 

in riferimento alla quale la Giunta stabiliva un contributo di €. 7.000,00; 

Considerato: 

 che,  con determinazione n° 28 del 28.09.2018 Registro di Settore (n° 1326 del 28.09.2018 

registro generale),  assunta dalla Responsabile di questo I Settore Dott.ssa Franca Maria 

Marsili,   è stato stabilito di impegnare la somma corrispondente al totale dei contributi stabiliti 

dalla giunta con la suddetta delibera n° 136,  pari a complessivi €. 29.300,00,  sui distinti 

capitoli ivi indicati e, in particolare,  in riferimento alla parte di detta somma impegnata sul 

capitolo 457/1 (Cultura),  imputandola come meglio precisato nella medesima determina; 

 che con determinazione n° 38 del 25.10.2018 Registro di Settore (n° 1475 del 25.10.2018 

registro generale),  assunta dalla Responsabile di questo I Settore Dott.ssa Franca Maria 

Marsili,  è stato stabilito, tra l’altro, di liquidare a favore della Fondazione “Il Volo del 

Gabbiano”, la somma di € 5.061,72 (rispetto agli €. 7.000,00 totali stabilii dalla Giunta), da 

trarre sul maggiore impegno n° 1637 di complessivi €. 7.000,00  che era stato assunto con la 

citata determina n° 28/2018, dando altresì atto della liquidabilità di tale somma  sulla base del 

disavanzo allora attuale (in riferimento a quanto  previsto dal comma 3 dell’ Art. 7 del 

Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi),  fermo restando che la differenza 

(fra la somma stabilita dalla Giunta e quella allora liquidata) avrebbe potuto essere 

eventualmente erogata a seguito di produzione di ulteriore rendiconto su ulteriori spese; 

 che in data 08 gennaio 2019 la Fondazione “Il Volo del Gabbiano” ha provveduto a trasmettere,  

con nota recepita al prot. n° 545 stessa data (contenente essa stessa dichiarazioni),  ed in 

riferimento al citato Progetto il “rendiconto esecutivo entrate e uscite 3° trimestre 2018”,  

relativa documentazione di spesa,  nonché gli altri documenti ivi indicati; 

 che in data 08 febbraio 2019, con nota recepita al protocollo di questo Ente al n. 4754 del 09 

febbraio 2019 la Fondazione stessa ha integrato la documentazione contabile; 

  

 Tenuto conto che dall’esame di detto rendiconto prodotto in data 08 gennaio 2019, relativo alla 

parte del Progetto svolta nell’ultimo trimestre 2018, così come integrato con la citata nota del 09 

febbraio 2019, è risultata una spesa ammissibile a rendiconto di complessivi € 3.219,21, il che consente 

(considerando, altresì, che la parte ha dichiarato entrate per € 1.005,00 e in considerazione anche del 

limite del 60% rispetto alla spesa complessiva), l’erogazione dell’ulteriore contributo di € 1.931,50 

(avendo la Giunta stabilito un contributo di € 7.000,00 totali e tenuto conto che la cifra di € 1.931,50 

liquidata con la presente, sommata agli € 5.061,72, già liquidati, porta ad un totale di poco inferiore a 

quello stabilito dalla Giunta); 

 Ritenuto, per quanto sopra riportato, di poter provvedere alla liquidazione della somma di € 

3.219,21 in favore dalla Fondazione “Il Volo del Gabbiano” da trarre da quanto residua sull’impegno n. 

1637/2018 assunto con la citata determina n. 28/2018;   

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente e lo Statuto Comunale; 
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Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000,  e rilevato che nel caso di specie la competenza 

risulta ascrivibile alla sottoscritta Responsabile del I Settore “Servizi alla Persona e Contenzioso”, in 

quanto trattasi di competenze gestionali o imputate o comunque attribuite dalle legge ai Dirigenti e 

Responsabili dei servizi; 

Visto l’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n, 267 “Testo unico sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

 

 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 
b) Di  provvedere, per quanto in premessa motivato, alla liquidazione a saldo in favore di detta 

Fondazione,  per il “Progetto il Volo del Gabbiano Fondazione ONLUS 2018”, dell’ulteriore 

somma di € 1.931,50 (che si somma alla cifra di € 5.061,72, in precedenza liquidata , portando 

ad un totale complessivo liquidato di poco inferiore agli € 7.000,00 stabiliti dalla Giunta), da 

trarre sull’impegno n. 1637/2018 sul quale residua la somma complessiva di € 1.938,28; 

c) Di dare atto che il rendiconto prodotto dalla Fondazione, con relativa documentazione,  è stato 

esaminati dalla Responsabile del I Settore Dott.ssa Marsili e dal Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Iolanda Mariani, che hanno dunque effettuato tutti i controlli sopra citati relativi alla 

ricorrenza o meno del diritto del richiedente a ricevere il contributo; 
d) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale e, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al III Settore “Contabilità, 

Finanza e Risorse umane” - Ufficio Ragioneria-  per i conseguenti controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento ai sensi 

dell’art. 184, commi 3 e 4, D.Lgs. 267/2000; 
e) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’Albo pretorio on line e nella sezione 

Trasparenza del sito internet comunale. 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 

e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi 

in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Dott.ssa  Iolanda Mariani  

 

 

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE I  

 

Visto  il decreto del Sindaco n. 57 del 01.08.2018 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Franca Maria 

Marsili è stata nominata Responsabile del Settore I “Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo 

e Commercio” a far data dal 01 agosto 2018 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

RICHIAMATA  la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata; 

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate; 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato; 

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza 

risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o 

comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/servizi con P.O.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 
1. Di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui 

integralmente riportata e trascritta; 
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2. Di dare atto che tutti il rendiconto prodotto,  dalla Fondazione, con relativa documentazione,  è 

stato esaminati dalla Responsabile del I Settore Dott.ssa Marsili e dal Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Iolanda Mariani, che hanno dunque effettuato tutti i controlli sopra citati 

relativi alla ricorrenza o meno del diritto del richiedente a ricevere il contributo. 
 

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di 

non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente 

procedimento.   

        La Responsabile del I Settore 

                   Dott.ssa Franca Maria Marsili 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 258 del 11/02/2019 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MARSILI FRANCA MARIA in data 

12/02/2019. 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 258 del 11/02/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 

LIQUIDAZIONI 

Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo 

2019 384 1 1637 FONDAZIONE IL VOLO DEL GABBIANO 1.931,50 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 

14/02/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 395 

Il 15/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 225 del 14/02/2019 con oggetto: 

LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IL VOLO DEL 

GABBIANO ONLUS 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  MARIANI IOLANDA il 15/02/2019.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


