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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 183 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL,ASSOCIAZIONE CULTURALE
.DISCOVERY PATH PER COLONTA ESTIVA" EDUCARE GIOCANDO 2018".

DIRETTIVE.

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 l'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio A-ntonino.

o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista I'allegata proposta di deliberazione n. 219 del 20 DICEMBRE 2018;

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

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. i2 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 l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente proYvedimento.

2) Di dichiarare, con s€parata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiYa.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMTJNALE 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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{# COMUIYE DI LO]YGI
Cittò Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA,

SERVIZI PER LE SCUOLE E SOSTEGNO PEDACOGICO

PROPOSTA REGISTRO

AREA SERVIZI ALLA

PERSOI{A
A,'tNo J(- lzote

DeljL dicembre 2018

Il Responsabile del
servizio

"assistenza scorasfca
: seryrzt e

l{I YLfl

e Pida

Ptesentata
DallAssessore alla
Pubblica Istruzione

( DotLsso Fiorclla Cinincione)

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE NO

ZLq rzo:s
Del lLdicembre 2ola

(firma)

t ongi, d\ L|&L6

OGGETTO: CONRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DISCOYERY PATH PER
COLONIA ESTIVA "EDUCARf, GIOCANDO 2018"

DIRETTI!'E

PROPOSTA DI DEL IRERAZIONE DI G.M RESI 1) - Ai sensi dell'articolo 12 dellaPARERI SULLA
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e delt'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m-i.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA:. PARERE FAVOREVOLE.

Longi, iS lr
t .-l2)td

-" 1an.ì IL RESPONSABILE
DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA
(Anna Maria Bellissimo)
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L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PRtrMf,SSO che

rientra nell'indirizzo di questa Amministrazione fomire un concreto sostegno alle esigenze della
famiglia in quanto il ruolo della stessa è ritenuto insostituibile all'intemo della società;

CONSIDERATO che una delle finalità di questa Amministrazione nei confronti delle famiglie con minori,
è il raggiungimento degli obiettivi di socializzazione, prevenzione e continuita del momento educativo e che
lo stesso deve:

offrire attivita estive rivolte ai bambini presenti sul territorio in modo che essi rappresentino una
proposta articolata e, al tempo stesso omogenea e coerente, di alto profilo educativo afhnchè i[ tempo
libero dagli impegni scolastici sia significativo, con esperienze che consentano momenti di crescita
personale e collettiva e struffurino pienamente le opportunità che il territorio offre;

consentire ai rugazzi di hascorrere, ilarte delle vacanza scolastiche con altri coetanei impiegando il
tempo in attivita coinvolgenti in qttàrìto ludiche ricreative, ma alhesì a contenuto pedagogico e di tipo
strutturato;

sviluppare le capacità socializzanri dei bambini anche al di fuori della famiglia e della scuola;

fornire alle famiglie, nelle quali spesso, entrambi i genitori sono lavoratori. un suppono organizzativo;

YISTA la nota acclarata al n. 3928 del 18 giugno 2018 det Protocollo Generale di questo Ente
dell'Associazione Culturale «Discovery Path" Yia Rione Borgo n. 17 - 98070 Longi (ME) C.F. / P. Iva
03385570837, con la quale chiede la concessione di un contributo economico necessario alla realizzazione
di una colonia estiva denominata "educare giocando 2018" per i bambini del nostro centro;

RITENUTA valida ed essenziale la richiesta di tale contributo per il servizio offerto dall'Associazione
Culturale "Discovery Path" in quanto non graverebbe ulteriormente sulla quota di a carico delle famiglie;

A.CCERTATO che, le prospettive di questo Ente trovano riscontro nella proposta progettuale
dell'associazione in quanto ha come scopo offrire un concreto supporto ai genitori nella gestione dei propri
figli durante i periodi lasciati scoperti dalle strutture scolastiche, rispettando le esigenze e i ritmi degli utenti
f,rnali ossia i bambini.

CONSIDERATO che rientra nell'indirizzo di questa amministrazione fornire un concreto sostegno alle
esigenze della famiglia in quanto il ruolo della stessa è ritenuto insostituibile all'interno della società;

CONSIDERATO INOLTRE che le finalità di quanto proposto è il raggiungimento degli obiettivi di
socializzazione, prevenzione e continuità del momento educativo e che lo stesso deve:

offrire attività rivolte ai bambini presenti sul territorio in modo che essi rappresentino una proposta
articolata e, al tempo stesso omogenea e coerente, di alto profilo educativo affrnchè il tempo libero dagli
impegni scolastici sia significativo, con esperienze che consentano momenti di crescita personale e
collettiva e strutturino pienamente le opportunita che iI territorio offre;

sviluppare le capacità socializzantr dei bambini anche al di fuori della famiglia e della scuola;

fornire alle famiglie, nelle quali spesso, entrambi igenitori sono lavoratori, un supporto organizzativo;

TENUTO CONTO:

Cfte, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.t. n. 7812010 a decorrere dall'anno 20ll le
Amminishazioni Pubbliche, compresi Comuni E Province, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni;
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Che, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. I l8 Cost.;

Che, in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi
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 solwenzioni a soggetti privati a tutela di
diritti costituzionalmente riconosciuti, quali icontributi per il c.d. diritto allo studio, etc-

Cfte, 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, I'attivitìt, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in vta

mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di
Comuni e Province, rappreseniando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e

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

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

l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. l3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10,

approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, dispongono:

. .rticolo 12 (Contributi) - Trrolo II "Sow'en:ioni e Contriàzr"r l'Amministràzione può concedere contributi ddenti pubblicr o pnvati e ad

organizzazioni/associazioni che abbràno finalità assistenziali, socio-cultumli, turistiche, impiego del tempo libero. a società sponive, a

scuole ed istitub di istruzionc e cultura, enti religiosi e laici impegnati ncl sociale, associazioni ambientalistiche, e per le stesse finalità
possono essere concessi aiuti finanziari o prestazionr finalizzatc per l organizz2zione e lo svolgimento di sp€€ifiche attivttà,

manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed mteresse pubblico, che però siano coerenti con I'attivita, i compiti e le finalilà di
questa amministrazionei

. rrticolo f4 (Amrotrtrr.) L'ammontare della sovvenzione o del conlributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziane
dell'ente, all'impo(anza delle finalila e degli scopi che si prefigge it richiedenre, alla loro coerena con gli indirizzi politico ammnistrativi
del Comune, alla compatibilità dell'attivrtà, della iniziativa ecc con I'atliviuà lc luulita e i compili del Comune. Il Funzionario

Responsabile dell'Area e/o del servizio evidenzierà nell'istruttoria quùrto previsto dal presente arlicolo e la Giunta Municipale, nel

relativo prowedimento, ne motivera la quantificazione.

.rticolo 15 (.{lticiprzioÀcl T"ttolo II "Sowenioni . Conlribati"t Accolte I'istaut di sowetrzione . di cotrtributo e comminaton€
l,tmmotrt{re in besr ei peram.tri di cui all'.rticolo precedeote, I'Ammitristrrzione può erogtr., r titolo di rnticipeziooe, il507o
dcll'impono, rimatrdrtrdotre il srldo e mrnifeslrziorc cotrcllrsr éd , prescotazione di rcgolÀrc rendicoolo da prrt. del b€trcficitrio-
Per perticolari esigenzr, contrcssr ei p.gsmeoti da rssolvcrc da parte dei destinrtrri, sirà possibile consentir., con deliberrzione'
ur'rnticipazione maggiore, itr ogtri cr30 notr superiorc àll'807o.

rÉicolo 16 - Erri Gd Asso.i.ziori Rcligiosr: "Sempre nrl risprtto delle norme proccduÉli di cui al pr.$trt€ r€gohmento po§sono

esserc clrrgiti contributi dirctti rlh coskuzione o elh cotrs.rvrziooe di luoghi rpcrti rl c lto e di §truttrre rnnessc, di crrattere
socio -.drcrtivo e di rggr.grziotre giovrtrile. I cnteri dr scguire sono legati rlla rilcvrnzr delle itriziative intràpresc ed rlh loro

conformità con le futrzioni e gli obi.ttivi delk progr.mmrziooe comunale, donché lll'cotità degli oneri lìutrzirri dr tfironlrrsi
per gli scopi di cri rl commt l)".

. odicolo 17 (Rcùùcorto) - fdob II "SovveÀzjoÀi c Conlrihyli"r A cura deÌ legrlc rrppres€trtrtrtE dcl benelìcierio dovrÀ es§ere

presentÀto rn rendiconto dell'impiego delle somme ricevute. ll termior per le pres€ntziooc del rendicotrto è liss.{to in J0 (tretrtt)
giorni drlla conclusiotre dellc rttività, mrtrifestrziotri, ecc., in ceso di cotrtributi, mentre il rcndiconto dclk soYvetrzioni dovrà esserE

presetrtato etrtro le fioc d.ll'esercizio finanziario. Nessune sowctrziotre o contributo può essere conc.sso t chi non he prorryeduto,

rctrdicontare somme ottetrute trcll'.sercizio fin.nzirrio pregresso. Al retrdicotrto dovrÀ èssere .llegrtr h corrispondetrte

documentaziotrc fis.ale in originxl., titro rlla coperturr dell'rmmolltare dclle sowctrziotre]cotrtributo concessa Éd in copie, sitro {lla
cop€rtu., dett'itrtcro coosuntivo. L{ pr€citeta documctrtàzionc dovrà css€r€ riportata in utr rpposito eletrco, dcbitametrte

cotrtrofirmrto drl l-€gele R ppre§entantt.

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

) tesa all'interesse della cotlettività ed in linea con la politica culhrrale dell'Ente, requisiti necessari

dettati espressamente nelle deliberazioni della Corte dei Conti;

) conforme ai principi di cui al comma 4o, art. I l8 della Costituzione della Repubblica Italiana;
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RITENUTO, pertanto, sostenere economicamente l'Associazione Culturale "Discovery Path" Via Rione
Borgo n. 17 - 98070 Longi (ME) C.F. / P. Iva 03385570837, per il servizio offerto ai minori con la

"colonia estiva denominata "educare giocando 2018".

QUANTIFICATO in €. 500,00 (cinquecento//00) il contributo da concedere alla predetta Associazione

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

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 24111990, dell'art.6 det D.P.R. n. 6212013 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 situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche
di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

VISTE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

Pet i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. Di prendere atto della richiesta di contributo presentata dall' Associazione Culturale "Discovery
Path" Via Rione Borgo n. 17 - 98070 Longi (ME) C.F. / P. Iva 03385570837, per il servizio
offerti ai minori nei mesi di luglio e agosto, con la colonia denominata "educare giocando 2018";

2. Di dare atto:

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 alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di
promozione dell' immagine dell'Amministrazione";

Che il contributo richiesto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta soggetto
ai divieti di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010.

o Che la richiesta viene ritenuta meritevole in quanto la concessione di detto contributo contribuirà
a non aggravare ulteriormente sulla quota a carico delle famiglie per il servizio scelto e offerto
dall'Associazione;

3. Di concedere, un contributo pari ad €. 500,00 (cinquecento/00) all'Associazion€ Culturale
"Discovery Path" Via Rione Borgo n. 17 - 98070 Longi (ME) C.F. / P. Iva 03385570837 e per
essa al suo Presidente pro tempore, per il servizio offerto ai minori del nostro centro nei mesi di
luglio e agosto con la colonia estiva denominata "educare giocando 2018'.

4. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della somma di €. 500,00 (cinquecento//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 competeiza, 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 net TITOLO II -
SO!"VENZIONI E CONTRIBUTI, del vigente Regolamento Comunale per I'Emanazione di
atti patrimoniali favorevoli prcr i destinatari, articolo l3 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10.

a

a

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di prolvedere in merito
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A.REA ECONOM ICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n

26'112000 e s.m.i. per quanto conceme la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Long i,h l(.terlv

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

G"c R"rury(:j[k",

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo [8 agosto 2O0O, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio esercizio finanziario __.

Capitolo

N106})
SIOPE

Competenza_5d

Residui

Lonsi, lì lq .t2, Ig

Voce:

tmpegno n" À5-?, -c oÉo 'joo, ù,

ng

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accenate ed uscite impegnate
e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì 2 2

IL RESPONSABILE DELL'AREA

'.?J:y::ftkffi

'"3.ìi3J,:à".'iT,ffiffi^

ALLEGATO ALLA DELIBERA OI

GIUNTA COMUNALE N, 453
oEL a{-.'{-l. Zc/-8
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PROPOSTAN. i41 DEL fO {è. ?.a18

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano Il Seg no
ftc

*** * * * * * ***** *** *
mediatamente esecutiva ai sensi dell'

IL PRf,S
Anlonin(

E

. Fiorella Cirrincionel/ ' ,4. tn o --,'( <***********li#à-Éri,P.y--{*t*-*i*-*-***'*ì*
lIl La presente deliberazione è stata dichiarata im

***********
I , comma 2o

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

rongi, i ZL'LZ'b{L Il Segretario Comunale - Dofi. Enrico Spallino
* * * * **i-* * * * * * ***** * * * *:l * * * *** * * * * * * * ***** *** * * ** * * **** * * * * * * * * ** *

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

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 Com:lrlale - Dolt. Enrico Spallino

Si ettesta chc la prescnte deliberazione è §tlta trasmessa ai Cepigruppo Consiliari

con nota ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidolà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito

istituzionale dell'Ente, per l5giorni consecutivi dal

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

IL SEGR-ETARIO COMUNALE
DotL Enrico Spollino

* ***** * * * * * * * * **
ai sensi dell'Art. l2

ATTESTAZIONE DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

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

sara pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale
a far data dal 24 -/z clR

Longi,i <L 42. Zr48

IL SE COMUNALE

Longi, lì

al


