COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 072
del Registro Deliberazioni
del 07.08.2009
OGGETTO Approvazione programma e concessione contributi per “VIVERE
L’ESTATE 2009” –

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 08,30 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
3

X
2

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.:

LA GIUNTA COMUNALE
.- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 056 del 30.06.2009 con la quale si deliberava
di destinare la somma complessiva di €. 15.000,00 da concedere alle Associazioni operanti in
Villaurbana, attraverso un bando ad evidenza pubblica, quale contributo per la realizzazione del
programma di manifestazioni estive “VIVERE L’ESTATE 2009”, e si davano al responsabile del
Servizio Amministrativo le relative direttive;
- Provvedere ai sensi dell’art. 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14 e 15 del regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione di C.C. n. 19 del 22/03/2001, a predisporre e pubblicare apposito bando, attraverso il
quale le associazioni interessate possono presentare le loro richieste corredate degli allegati e della
documentazione al Comune, entro il termine fissato dal bando;
Il Comune soddisferà nei limiti delle risorse messe a disposizione, le domande pervenute secondo i
seguenti criteri (in ordine di importanza):
- qualità progettuale;
- effettiva rilevanza sociale, educativa e culturale dell’attività programmata;
- interesse che l’attività programmata riveste per la comunità locale;
- contributo qualificante con il quale si concorre alla promozione della cultura;
- collaborazione tra più associazioni socio - culturali;
- continuità con progetti intrapresi nei precedenti anni;
- ammontare della spesa preventiva per la realizzazione del programma per il 2009.
Le domande saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Amministrativi del Comune di Villaurbana ed in
tale sede verranno richieste eventuali integrazioni di documentazione mancante e/o carente.
A istruttoria completata le stesse saranno trasmesse alla Giunta Comunale che procederà
all’assegnazione delle somme, secondo i suddetti criteri.
Successivamente il responsabile del Servizio Amministrativo procederà all’impegno ed alla erogazione
delle somme ai sensi del comma 2, dell’art. 13 del regolamento.
.- VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 213 del 30/06/2009 con
la quale la stessa, prendendo atto delle direttive impartite dalla G.C. con la delibera suddetta,
provvedeva alla approvazione e pubblicazione in data 30/06/2009 del bando pubblico per la
concessione dei contributi da destinare alle associazioni ed eventualmente comitati spontanei operanti
in Villaurbana, per “VIVERE L’ESTATE 2009” secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale ed il
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 22/03/2001; si stabiliva inoltre la
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune dal 18/06/2008 e che le domande di
ammissione dovevano pervenire (termine perentorio, pena l’esclusione) entro il 10 LUGLIO 2009
sul modulo predisposto dal Comune, unitamente alla documentazione prevista nel bando;
.- DATO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 9 domande da parte di associazioni operanti
in Villaurbana e da comitati spontanei, corredate dei relativi programmi e dei preventivi di Entrate e di
Spese;
.- CHE si è provveduto all’istruttoria delle domande e della relativa documentazione;
.- VISTO il prospetto del riparto e delle manifestazioni da svolgere da ciascuna associazione,
predisposto dall’Assessore Dessì Mauro;
.- RITENUTO necessario inoltre, di dare al Responsabile dei Servizi Amm.vi le seguenti direttive,
“in via del tutto eccezionale, dovrà provvedere all’erogazione dei contributi finanziari in favore delle
Associazioni che partecipano alla manifestazione “Vivere l’estate 2009” nel seguente modo:
- 50% del contributo, al momento della presentazione dell’istanza di concessione corredata dal
programma dettagliato delle iniziative;

- 50% del contributo, al momento della presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto” ed
inoltre destinare l’ulteriore somma di €. 3.500,00 che trova copertura per la differenza di €. 1.600,00 al
cap. PEG 17612 del Bilancio 2009, alla Associazione Turistica “Pro Loco” per la gestione della serata
del 15/08/2009 in quanto pur trattandosi di iniziativa del Comune, la gestione dei fondi è da assegnare a
predetta Associazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE il programma delle manifestazioni estive “VIVERE L’ESTATE 2009” presentato
dalle associazioni e comitati spontanei presenti in Villaurbana;
DI CONCEDERE alle Associazioni di seguito elencate, il contributo complessivo di €. 16.600,00 per
la manifestazione “VIVERE L’ESTATE 2009” onde consentire alle stesse di far fronte alle spese per la
realizzazione dei programmi presentati, vincolando l’erogazione del contributo alla presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute, come dal vigente regolamento comunale per l’assegnazione di
contributi comunali:

1 – ASSOCIAZIONE CULTURALE “SU MASSAIU”
2 – ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA “BIDDOBRANA”
3 – ASSOCIAZIONE GIOVANILE “CRE@TTIVA”
4 – ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO”
5 – COMITATO FESTEGGIAMENTI “S. MARGHERITA”
6 – COMITATO FESTEGGIAMENTI “SAN CRISPO”
7 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA “LA SYLPHIDE”
8 – COMITATO PRO GO KART
9 – ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO” per serata del 15/08/2009

TOTALE

€. 2.000,00
€. 3.000,00
€. 1.800,00
€. 4.000,00
€. 700,00
€. 600,00
€. 500,00
€. 500,00
€. 3.500,00

€. 16.600,00

DI VINCOLARE le Associazioni suddette all’obbligo della rendicontazione previsto dal vigente
regolamento comunale per l’assegnazione di contributi comunali;

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.08.2009 al 26.08.2009

Villaurbana, li 11.08.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.08.2009 al 26.08.2009

Villaurbana, li 11.08.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 11.08.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

