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VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO da MARINO
TERESA Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2021 – APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2021 –
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. nr.
267/2000, t.u.e.l.;
Visto il Decreto Sindacale nr. 27 del 28 dicembre 2020 con il quale è stato conferito alla
scrivente l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del Settore III “Istruzione,
Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50 comma 10, e 109 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 31 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Richiamata:
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 12 del 01.04.2021, avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con
aggiornamento. Approvazione.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 01.04.2021, avente ad oggetto:
“Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e relativi allegati. Approvazione.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 120 del 24.06.2021, avente ad oggetto:
“Art. 169 del D. Lgs. N. 267/2000 Tuel – Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi per il Bilancio Previsionale 2021-2023.”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, nr. 42” e successive
modifiche ed integrazioni;
Richiamati gli articoli 3, 5, 6 e 7 del vigente “Regolamento per la Concessione di
Contributi e Patrocini”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 76 del
17.12.2015, recanti i criteri e le modalità per la concessione di contributi per le attività
annuali delle associazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 111 del 22.06.2021, epigrafata:
“Concessione Contributi ad enti e Associazioni per l’Attività Annuale 2021 – Atto di
Indirizzo”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva demandata al III Settore
Servizio Sport, Spettacolo e Tempo Libero, l’adozione di idoneo avviso pubblico finalizzato
all’individuazione dei soggetti aventi diritto a beneficiare dei contributi comunali, in
conformità con le vigenti disposizioni regolamentari;
Considerato che, con appositi capitoli di spesa sono state stanziate risorse sul PEG 2021,
finalizzate alla concessione di contributi alle associazioni;
Ritenuto, pertanto, doveroso procedere con:
1. la predisposizione di apposito avviso pubblico per la concessione di contributi ad
enti ed associazioni a sostegno dell’attività riferita all’annualità 2021, che tenga
conto dei criteri stabiliti all’articolo 6 della vigente normativa regolamentare,
nonché dei sottoelencati criteri aggiuntivi approvati con la menzionata deliberazione
nr. 111/2021:
1.1
gli ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è possibile richiedere
la concessione del contributo per l’anno 2021 sono quelli aventi ad oggetto la
promozione culturale e sportiva;
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1.2

per l’assegnazione dei contributi verrà utilizzato il criterio dello stato di
passività risultante dal bilancio preventivo, in conformità a quanto adottato
nelle pregresse annualità;
1.3
l’entità del contributo concesso sarà parametrato, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, in rapporto alle passività di bilancio presentate dai
sodalizi richiedenti;
2. l’impegno della somma di € 26.300,00, per la concessione dei suddetti contributi,
secondo l’effettiva disponibilità, così ripartita:
2.1
quanto ad € 9.000,00, sul capitolo 05021.04.08580000;
2.2
quanto ad € 17.300,00, sul capitolo 12081.04.08580100;
Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente ed al
Responsabile del Procedimento in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6,
comma 2, e 7 del DPR 62/2013, nominato nella persona del dott. Marco Patella;
Dato Atto della regolarità tecnica-amministrativa del procedimento;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 10.08.2010, nr. 136 – Piano Straordinario Contro Le Mafie;
Visti gli artt. 178 e ss. 182 e ss. del TUEL nr. 267/2000;
Visto il D.Lgs. nr. 33/2013;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/90:
1. di approvare l’allegato Schema di Avviso Pubblico per la concessione di contributi
ad enti ed associazioni, annualità 2021, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di stabilire che il termine per la presentazione delle istanze di concessione dei
contributi di cui al precedente punto è fissato al 21.12.2021;
3. di procedere alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico anche attraverso la
pubblicizzazione sul sito internet del Comune di Aprilia, secondo l’allegato schema;
4. di impegnare la somma complessiva di € 26.300,00, così ripartita:
a. quanto ad € 9.000,00, sul capitolo 05021.04.08580000;
b. quanto ad € 17.300,00, sul capitolo 12081.04.08580100;
5. di dare atto che, secondo quanto stabilito dal regolamento, di demandare ad un
successivo atto deliberativo la concessione dei contributi, previa istruttoria dei
competenti uffici ed in osservanza alla norma regolamentare vigente ed ai criteri
aggiuntivi menzionati in narrativa;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge 10.08.2010, nr. 136 - Piano Straordinario
Contro Le Mafie – non è stato acquisito il CIG poiché trattandosi di contributo non vi
è l’obbligo della relativa acquisizione;
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7. di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
8. di adempiere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le
modalità previste dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.
Il Dirigente del III Settore
dott.ssa Teresa Marino

