COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

575
14/12/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

CONTRIBUTI AI GRUPPI E ALLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
(DELIBERA GIUNTA COMUNALE 147 DEL 4.11.2020)
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

(Zambelli Dott. Giancarlo - decreto di nomina Sindacale n. 52/2019 del 27/12/2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
Richiamati:


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

Premesso che:


con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 4 novembre 2020 era stato emanato
l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a gruppi e associazioni;



il suddetto avviso indicava quattro aree di intervento con il relativo budget complessivo:
Contributi a bande musicali e cori

€ 8.000,00

Contributi per iniziative a carattere

€ 9.150,00

culturale e storico
Sostegno volontariato

€ 8.000,00

Contributi per promozione e diffusione

€ 49.000,00

sport


le domande di contributo dovevano essere presentate entro le ore 12:00 del 30 novembre
2020 (art. 4 dell’avviso pubblico);



a tale data sono pervenute:
n. 5 domande nell’area di intervento “contributi a bande musicali e cori”;
n. 5 domande nell’area di intervento “contributi per iniziative a carattere culturale e storico”;

n. 7 domande nell’area di intervento “sostegno a volontariato”;
n. 17 domande nell’area di intervento “contributi per promozione e diffusione sport”.
Tutte le associazioni che hanno presentato domanda avevano i requisiti richiesti dall’art. 3
dell’avviso pubblico;


sulla base dei criteri di erogazione del contributo, indicate dall’art. 4 dell’avviso, sono state
stilate le relative graduatorie e calcolate le somme dei contributi da erogare ad ogni singolo
gruppo o associazione;



le graduatorie e i relativi contributi sono indicati nelle tabelle n. 1 (Contributi a bande
musicali e cori); n. 2 (Contributi per iniziative a carattere culturale e storico) ; n. 3 (Sostegno
volontariato) e n. 4 (Contributi per promozione e diffusione sport) allegate alla presente
determinazione;

tutto ciò richiamato e premesso:
DETERMINA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di approvare le graduatorie indicate nelle tabelle sopraindicate che diventano parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
3) di impegnare, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 74.150,00,
a favore dei creditori indicati nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 ai capitoli del Bilancio 2020, cod.
Bilancio U.1.04.04.01.000:
n. 1475 denominato “Contributi a bande musicali e cori”;
n. 1477 denominato “Contributi per iniziative a carattere culturale, storico e ricreativo”;
n. 2300 denominato “Sostegno volontariato”;
n. 1515 denominato “Contributi per promozione e diffusione sport”;
5) di erogare i suddetti contributi ai gruppi e associazioni elencati nelle tabelle sopraindicate;
6) 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).

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Zambelli Giancarlo / Infocert Spa

