
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

L'anno duemila diciotto, il giorno ventisei
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALITZ,E:IONE DELLA COLONIA
ESTIVA

del mese di giugno alle ore l8:00 in picinisco e nell'apposita sala
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario comunale Dott. Gennaro campitiello

IL PRESIDENTE

Accertatala validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta comunale la propostadi deliberazione sull'argomento in oggetto, corredatà dei prescritti pareri.

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo "CONCESSIONE

CONTRIBUTO pER LA REALIZZAZIONEDELLA COLONIA ESTM' munita dei pareri in ordine alla rego-

larità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

l. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, corredata delpareri s,r dierru espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n.267;

2. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese-

guibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA DELIBERA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA NEALIZZAZIoNE DELLA coLoNIA
ESTIVA

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevoló di iegolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 26712000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in meritò alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.
Picinisco, 2510612018

Parere di regolarità contabile ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000sulla proposta di detiberazione G.C.Il Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favoievoìe di regolarità contabile, ai sensi dell,art.49 del D' Lgs' n'267/2000 e dell'art' 7 delRegolamento deicontrolli interni, in me-rito alla proposta di deliberazione
G.C. di cui all'oggetto.
Picinisco, 2510612018

Il Responsabile Del Servizio Econom

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO SOCIALE

PREMESSo che questa Amministrazione comunale, come ogni anno, intende sostenere le realtà associative operanti
sul territorio comunale in possesso di regolari statuti e con attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, senza
scopo di lucro;
CONSTDERATo che occorre procedere all'erogazione annuale dei contributi previsti in bilancio riconoscendo l,altafunzione sociale che le Associazioni Socio-Assistenziali svolgono nella nostra società, per cui diventa adempimento
fondamentale nella politica sociale e culturale dei comuni;
RTTENUTO di dover intervenire a favore dell'Associazione "ASD-SOGNI-AMo', che svolge le proprie iniziative edattività sul territorio comunale, dando espressamente atto che la concessione di contributo a sostegno delle iniziativa
rappresenta una modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio;
DATO ATTO che per accedere all'erogazione del contributo per l'anno 2018 l,Associazione di Volontariato ..ASD-
SOGNI-AMo" ha inoltrato richiesta di contributo al Comun" di pi"inir.o (nota del26/061201g prot. 2940)1,
includente: relazione dettagliataper le attività 2018, utenti (ragazzi dai cinque a dodici anni) a cui è rivolto il servizio
e quadro economico della spesa ammontante ad € 3.200100;
STANTE la competenza dellaGiunta comunale ad esprimere il proprio atto di indirizzoin merito;
DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. |g/2lll,convertito inL.122/2010,
stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi qualsiasi forma dicontribuzione intesa avalorizzare il nome o la caratteristicaJel comune, owero a sostenere eventi che non sianodiretta espressione dei compiti istituzionali dell,ente;
VALUTATo che tale norma non definisce in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalita e le competenze deicomuni e' che occorre fari riferimento al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salvaesplicita previsione di legge, sono di norrna attribuite ai comuni, quali Enti più vicini ai cittadini; alle previsioni delloStatuto comunale, al complesso delle nonne statali e regionali che conferiscono funzioni ai comuni;RITENUTA la presenza dei presupposti di legge;



RITENUTO, altresì, che l'Amministrazione Comunale, sulla base dei criteri stabiliti nel vigente Regolamento di

concessione contributi ad Enti Pubblici e privati e sulla base della documentazione presentata dall'Associazione

"ASD-SOGNI-AMO" stabilisce l'erogazione di un contributo pari ad € 2.500,00.

RILEVATO, infine, che tale iniziativa è meritevole di essere sostenuta in quanto volta ad offrire ai tanti ragazzi del

paese momenti di festosa amicizia e di svago, coinvolgendo nel contempo, la cittadinanza;

VISTO l'art.48 del D. Lgs. n. 26712000;

VISTA la legge n.24111990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per le causali in narrativa;

DI DARE ATTO, alla luce delle motivazioni espresse in premessa, che l'Associazione *ASD-SOGNI-AMO" espleta

attività ed iniziative rientranti nei compiti di questo Comune e, pertanto, di interesse generale sulla base del principio

di sussidiarieta;

DI STABILIRE per i motivi e le causali di cui in premessa di erogare, a favore dell'Associazione "ASD-SOGNI-

AMO,, un contributo economico pari ad € 2.500100 a sostegno della realizzazione del programma di realizzazione

delle attività della colonia estiva rivolta ai ragazzidai cinque ai dodici anni di questo Comune, dando espressamente

atto che la compartecipazione rappresenta una modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio;

DI DEMANDARE aLResponsabile del Servizio la determinazione dell'impegno di spesa e della successiva

liquidazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D'Lgs n'

26712000.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
{Art.32L.181062009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

-^ |.
N.-4U q Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in Oatfi Z ffi!' sensi dell'art.
consecutivi.

del T.U.E.L. I

32 della Legge 1810612009

8/08/2000 n.267 viene
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorm
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


