COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 147 del 04/11/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A GRUPPI E
ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
Il giorno quattro Novembre duemilaventi, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si
riunisce la Giunta Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
COMAGLIO DAVIDE
SCALMANA OMBRETTA
MANELLI CATERINA
BETTINZOLI ANGELO
GHIDINELLI FABRIZIO
PERANI EMANUEL
PRESENTI: 6

Qualifica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X
X
X

Assenza

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera
a) del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A GRUPPI E
ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;



l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi sui provvedimenti di attribuzione di
vantaggi economici;

richiamati inoltre:


il Regolamento Comunale sulla concessione di sovvenzioni e contributi, approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12
del 23 gennaio 2019;



l’articolo 3 prevede che il regolamento non si applica ai contributi normati e regolati da
apposite discipline locali;

premesso che:


anche l’attività di gruppi e associazioni del territorio ha risentito in maniera forte dell’attuale
emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del virus Civid-19;



per alcune la sospensione prolungata e ripetuta delle attività rischia di erodere le già poche
risorse, in quanto anche i tradizionali sostenitori (“sponsor”) hanno difficoltà a sostenerne le
attività;



per altre l’emergenza sanitaria ha voluto dire raddoppiare le forze messe in campo, con il
rischio di compromettere l’attività futura;



l’Amministrazione Comunale intende pertanto definire una disciplina più puntuale e
particolare per l’assegnazione ed erogazione dei contributi a gruppi e associazioni,
mettendo a disposizione risorse economiche importanti;



l’Area Servizi alla Persona, di conseguenza, ha predisposto un avviso pubblico;



tale avviso definisce principalmente:

a) 4 aree di intervento: Contributi a bande musicali e cori, Contributi per iniziative a carattere
culturale e storico, Sostegno volontariato e Contributi per promozione e diffusione sport;
b) il budget totale a disposizione per ogni area, rispettivamente € 8.000,00, € 9.150,00, €
8.000,00 ed € 49.000,00;
c) i requisiti e le modalità per presentare la richiesta, come indicato agli articoli 2 e 3;

d) i criteri di erogazione del contributo indicati all’art. 4;
visti pertanto i seguenti allegati:


avviso pubblico;



moduli di richiesta;



dichiarazione del regime fiscale;

preso atto infine che la spesa complessiva, pari ad euro 74.150,00, trova copertura sui seguenti
capitoli di spesa, che ne hanno la disponibilità:
Contributi a bande musicali e cori totale euro 8.000,00
Missione

Programma

Tutela e valorizzazione dei Attività
beni e attività culturali

culturali

Titolo
e Spese correnti

interventi diversi nel

Macroaggregato
Trasferimenti
correnti

settore culturale
Cap. 1475 denominato “Contributi a bande musicali e cori” cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000 del
Bilancio 2020;
Contributi per iniziative a carattere culturale e storico totale euro 9.150,00
Missione
Tutela

e

Programma
valorizzazione Attività

dei beni e attività culturali

culturali

Titolo
e Spese correnti

interventi diversi nel

Macroaggregato
Trasferimenti
correnti

settore culturale
Cap. n. 1477 denominato “Contributi per iniziative a carattere culturale, storico e ricreativo” cod.
Bilancio: U.1.04.04.01.000 del Bilancio 2020;
Sostegno volontariato totale euro 8.000,00
Missione
Diritti

sociali,

sociali e famiglia

Programma
politiche Cooperazione

Titolo
e Spese correnti

associazionismo

Macroaggregato
Trasferimenti
correnti

Cap. n. 2300 denominato “Sostegno volontariato” cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000 del Bilancio
2020;
Contributi per promozione e diffusione sport totale euro 49.000,00
Missione

Programma

Politiche giovanili, sport e Sport e tempo libero
tempo libero

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti

Trasferimenti
correnti

Cap. n. 1515 denominato “Contributi per promozione e diffusione sport” cod. Bilancio:
U.1.04.04.01.000 del Bilancio 2020;
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare l’allegato avviso pubblico con la relativa modulistica, che diventano parte integrale
e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di pubblicare l’avviso, di
approvare la graduatoria e di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 74.150,00, sarà imputata sui capitoli di
spesa come citati e descritti in premessa;
5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di avviare nel più breve
tempo possibile la procedura di evidenza pubblica, con ulteriore votazione, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Arch. Davide Comaglio

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

