
ffi
rkÈ

COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: CONTRIBUTO

.ORIGINE". DIRETTIVE.

ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14'00 alle

ore 14J0 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa i[ Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GITJNTA COMT]NALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 224 del 21 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espresse e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa appòsti fa parte

integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiYa.

COMPONENTI DELLA GIT]NTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA REGISTRO

AREA SERYIZI ALLA

PDRSONA

N"llnore
D.l@ diccmbrc 2018

PROPOSTA R-fCISTRO

cexer.,r.lE r,r.@fzorr
D.l -LL dkcnb..20l8

Il Responsabile del Servizio
,{ss/s

PRESENTATA
D A L L' AS S ESSO RE ALL/I P U B B L I CA

ISTRAZIONE
DolL sso Ci t i ncionc Fio Ella

SEÀ
GNO PEDAG rco

ne Pidal,
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Long i 2.7-,t è.U18

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ORIGINE.

DIRETTIVE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C RESI AI SENST DEI,L'ART. 12 DELI"A LEGGE

REGIONALE 23 DICEMBRE 2m0, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL N. 267rm0 E S.M.t..

ARf,A SERVIZI ALLA PERSONA

PtrR QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREYOLE.

Longi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA

(Anna Maria Bellissìmo)
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L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO che:

rientra nell'indirizzo di questa Amministrazione diffondere e preservare la cultura delle tradizionr
popolari come quella degli antichi mestieri attraverso persone, enti e associazioni, coinvolgendo la

cittadinanza ma soprattutto gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la nota acclarata al n. 6761 del 15 novembre 2018 det Protocollo Generale di questo Ente

dell'Associazione Culturale 'ORIGINE" con sede in Via Pilieri, 32 - 98070 Calati Mamertino (ME),
C. F.950258400836 con la quale chiede la concessione di un contributo economico per aver effettuato nella
scuola primaria del comune di Longi, il progetto "Filando si impara" nel periodo tra aprile e maggio 2018,
per un totale di l5 ore;

RTTENUTA valida ed essenziale [a richiesta di tale contributo in quanto tale progetto da l'opportunità ai

ragazzi di conoscere uno degli antichi mestieri cioè quello della filahrra della lana grezza nelle sue diverse

fasi;

ACCERTATO che, le prospettive di questo Ente trovano riscontro nella proposta progettuale dell'
Associezione Culturale "ORIGINE" in quanto ha come scopo far sviluppare giocando manualilà e

creatività e nello stesso tempo di fare un salto nel tempo riscoprendo antichi giochi;

TENUTO CONTO:

Clre, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.l. n. 78/2010 a decorrere dall'anno 2011

Amministrazioni Pubbliche, compresi Comuni E Province, non possono effettuare spese

sponsorizzazioni;

Che, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,

rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettivita anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. I l8 Cost.;

Che, in via puramente esemplificativa, il dtvieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenerst
operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli
della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sol'venzioni a soggetti privati a tutela di
diritti costituzionalmente riconosciuti, quali icontributi per il c.d. dirifto allo studio, etc.

CÉe, In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'Associazionismo locale l'elemento che

connota" nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle
spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria
del Comune in forma sussidiaria":

Che, l'alliviti+ dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in vta
mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuftosto che (direttamente) da parte di
Comuni e Province, rappresentando una modalità altemativa di erogazione del servizio pubblico e

non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

DATO ATTO, altresì, che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per

I'emanazione di afti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. t3 della L.R. 30 aprile 199t, n. 10,

approvato con Deliberazione Consiliare n.5 del 23 maggio 200E, esecutiva ai sensi di legge, dispongono:

. rrticolo 12 (Cotrtriburi) - Tttolo ll "Son"n:iorri e Contribvti": l'Amministrazione può concedere contribuli a/ enti pubblici oprivaliead
organiz2zioni/associazioni che abbiano finalità assisrenziali, socio-cukumli, turistiche. impiego del tempo lib€ro, a società sporlive, a

scuole ed istituti di islruzione e cultura, enti religiosi e laici rmp€gna(i nel sociale, associaziooi ambientalisriche, e per le stesse finaliG
possono esserc concessi aruti finanziari o prestaziooi finalizzate pet l'orlani7.jzazio,ie e lo svolgimento di specifiche anività,
manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed int€resse pubblico, che pcrò siùro coerenticon l'atuvilà, r compiti e l€ finalilà di
qucsta aJllministrazion€r

. rrticolo 14 - (Ammoohr.) L'ammonlare della sowenzron€ o del contriburo dovrà essere commisuraro alle disponibilità fimnziarie
dell'ente. all'imponanz d€lle finalità e degli scopi che sì prcfigge il richiedenle, alla loro coerenza con Bli indirizzi polirico amministrativi
del Comune, alla compalibilità dell'attività, della inizìativa ecc. con l-atlività le finalita e icompiti del Comune. Il Funzronaflo
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Responsabilc dell Area e/o del servizio evidenzie.à ncll'istrutloria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale, nel
relalilo provledimento, ne motirerà la quantificazione.

rrticolo 15 (Atrticiprzionèl Tilolo II "Sowelioni e Conldbr,ti": Accolte I'istenzl di sowenzione e di cootributo e comminatone
l"mmootare itr brse ai prrrmetri di cui ell'erticolo prcccdetrte, I'Ammitristrazione può crogar., r titolo di eaticipeziooe, il 509/0

dell'importo, rimrtrdindone il seldo r mitrifestezione cotrclu§. cd r presentaziooe di regolarc retrdiconto d. perte del b.trcfici!rio.
P€r particolari esigetrze, contresse ei prgemcnti da assolv€rc di prrt€ d€i destinatari, serà possibile coosentire! con delihrazionr,
utr!anticip{ziotre maggiore, in ogni ceso non soperiore rll'809/o.

lrticolo l6 - [rti ed Associrzioli Rcligiosc: "Sempre nel risp€tto delle norme procedur{li di cui el presétrtc rcgolÀmrnto possono
ess.rr elrrgiti contributi diretti ella costruzione o àlh cotrsenàzione di luoghi rp.rti rl culto e di struttur. rtrtr€ssr, di crrrttcre
socio - tducrtivo e di rggrÉganotrc giovroilc. I criteri dà s€guirr sono legati alla rileva[a delle itrizietiye intriprcse ed rll, loro
cotrformita coo le frMiooi c gli obi€ttivi delli progremmezione comunalq nonché all'entità degli oneri finrnzieri da rlTrotrt{rsi
per gli scopi di.ui rl comma l)".

a.licolo l7 (Rcldicorlo) - Tìlolo II "Sowenzioii e Con,.ibuti"| A cure del legrle rrpprcs.trtante del benelicirrio dovrà essere
prc§cnt{to utr reodicotrto dell'impiego dclle somme ricevut€. Il termine per le presenlrziotre del rcndiconto è fissÀto itr J0 (tretrte)
giorni delh conclusione delle {ttività, mrnif€st{ziooi, ccc, itr crso di contributi, metrtr. il r€trdicotrto dell€ so}venzioni dovrà essere
presentrto etrtro le nne dell'escrrizio fitretrziario. Nessutri soyvctrzione o cortributo può esserr cotrc.sso à chi non he pro\ryedIto e

retrdicontÀre somme ottcnute nelllescrcizio fitranzirrio pregr€sso. Al rendiconto dovri ess.re rllcgate la corrispoodetrte
documetrtazionc fiscrle io oÉginrle, fioo slla coperturr dell'rmmotrtare d€lh sor.venziotrclcotrtributo cotrccssl rd itr copia, sino rlla
coperture dell'intero consuntivo. Lr precitrte documeotezione dovrà.ss€rc riportata itr utr rpposito elenco, dcbitrmentc
controlirmeto dal L€gele Rrppresetrteote.

DATO ATTO ANCORA:

che, con nota acclarata in data ZZ novembre 2017 aln.7l05 del Protocollo Generale dell'Ente agli
atti di ufficio, il Presidente del Consiglio Russo Gaetano, rinuncia all'indennita di carica dal 29
giugno 2017 al 3l dicembre 2017 destinando il rispondente complessivo di €. 592,00
(cinquecentonovantadue//00) a sostegno di specifici interventi dei servizi scolastici.

ATTESO che la richiesta di contributo di cui sopra, viene ritenuta meritevole in quanto

È tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari
dettati espressamente nelle deliberazioni della Corte dei Conti;

) conforme ai principi di cui al comma 4", art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

RITENUTO, pertanto, sostenere economicamente l'Associazione Culturale *ORIGINE" con sede in Yia
Pilieri, 82 - 98070 Galati MameÉino (ME), C.F.950258400836 per il progetto preposto 66 Filando
s'impara" effettuato nel periodo tra aprile e maggio 2018 nella scuola primaria del comune di Longi per
un totale di l5 ore;

QUANTIFICATO in €. 581,00 (cinquecentoottantuno//00) il contributo da concedere alla predetta
Associazione.

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 bis delta Legge n. 24111990, delt'art.6 del D.P.R. n. 62/2013 e del
vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile di Area ed in capo

al Responsabile del Procedimento non sussistono sihrazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche

di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

WSTE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;
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PROPONE

1. Di prendere atto della richiesta di contributo presentata dall' Associazione Culturale 'ORIGINE"
con sede in Via Pilieri, 82 - 98070 Galati Mamertino (ME), C'F.95025E400836 per aver

effettuato nella scuola primaria del comune di Longi, il progetto "Filando si impara" nel periodo tra
aprile e maggio 2018, per un totale di l5 ore;

2. Di dare afto:

Che l'attività rientra nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti
privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune,
rappresentando una modalità altemativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di
promozione dell' immagine dell'Amministrazione";

Che il conhibuto richiesto non si configura come spesa di sponsoriuzzione e non risulta soggetto ai
divieti di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 7812010.

Che con nota acclarata n data 22 novembre 2017 al n. 7105 det Protocollo Generale dell'Ente agli
atti di ufficio, il Presidente del Consiglio Russo Gaetano, rinuncia all'indennita di carica dal 29
giugno 2017 al 3l dicembre 2017 destinando il rispondente complessivo di €. 592,00
(cinquecentonovantadue//00) a sostegno di specifici interventi dei servizi scolastici.

3. Di concedere, un contributo pari ad €. 581,00 (cinqaecentoottantuno//00) all' Associazione
Culturale "ORIGINE" con sede in Via Pilieri, 82 - 98070 Galati MameÉino (ME),
C.F.950258400836 per aver effettuato nella scuola primaria del comune di Longi, il progetto
"Filando si impara" nel periodo tra aprile e maggio 2018, per un totale di l5 ore;

4. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della somma di €. 581,00 (cinquecentoottantuno//00)
sull'apposito intervento, del bilancio comunale - esercizio finanziario 2018 assegnandola al
Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

5. Di erogare il superiore contributo a seguito di presentazione di regolare rendiconto a firma del
Legale Rappresentante della suddetta Associazione.

6. Di dare mandato, al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed alla Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria, ognuno per quanto di propria competenza, di adottare gli adempimenti ed
atti necessari per l'erogazione del contributo de quo, così come previsto dalle vigenti disposizioni
che regolano la materia nonché, nel rispetto di quanto espressamente previsto nel TITOLO II -
SOWENZIONI E CONTRIBUTI, del vigente Regolamento Comunale per I'Emanazione di
atti patrimoniali favorevoli p€r i destinatari, articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10.

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL
n.267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Long i,lì z{>\-\3\.\i
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMI ANZIARIA
(Rag. sa Maria Schilliròì

r---i],.u(u
2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta
la copertura finanziaria nel bilancio esercizio finanziario

CAPITOLO

alc'.-r'-rL.'-.r.k. Voce

lmpegno n" Sj tzo ta p* a> 3-j- cÈ

cAP _
SIOPE

[Xl Competenza

I I Residui
€

Longi ,rì ;.!\r'\,i:
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMTCOPNANZIAzuA
(Rag Rosi Maria Schillirò)

\,^
C=7 hiG-\LLE

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effeftivo l'equilibrio finanziario fia entrate accertate ed uscite
impegnate e I' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato-

Longi, tì a- l\. (Z \.l a

IL RESPONSABI DELL'AREA
ECONO FINANZIARIA

Rosa Maria Schillirò)

)e'tq-

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. /{é

DEL ZL t-è Zot-X
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pRopoSTAN. iZ4 »BL al.l7. ùrlL

Letto, approvato e sottoscritto
IL PR-ES

Anloni, 7
tJ^

It sL'Assessore Anziano' Fiorellu Cirrincigne /. / /t
****,È***+*idYI*f*xii*****l,i**a**L*S*

'L

munale
LLINO

*t********** * ******* **** ** * * * ** * *********** * *

1À; La p."serte deliberazioné è stata d

della Legge Regionale 3. 12. 199 l, n. 44.

tllrrsi,, i ZL' L'"&,!L Il Segretario Comunale - DolL Enico SPALLINO
* * * * * ***** * * * * * * * *** * ** * * * * **** ** r(:t * * * * ** *:t*** * * * * * *** ******* ** * * ** * **** *** * **** * *

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, ll Segretario Comunale Dall Enico SPALLINO

Si rttesta che la presentc deliberszione è stata tr.smcss, ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfiedo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ichiarata immediatamente esecutiva ai sensi de 12, comma 2"

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale de[['Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclamt.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DolL Enrico SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PT]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

ATTESTA
sarà pubblicata all'Albo

a far data dal 2 /l LZ '
on-line del sito istituzionale

/E
Longi, n Zl- l-2. (cLa

IL SEG T A E
En

Longi, lì

al
del sito


