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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI CULTURALI 

 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' ASSOCIATIVE DI PROMOZIONE 

CULTURALE  ANNO 2018: SUBIMPEGNO DI SPESA 
 

Determinazione N° 719 del  20/11/2018 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT SPA 
 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Richiamato il “Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, 
associazioni e soggetti privati”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
27/05/2016. 

 

Richiamate: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2018 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI ATTIVITA' ASSOCIATIVE ANNO 2018: INDICAZIONI IN MERITO”; 

- la Determinazione n. 148/2018 del Settore Affari Generali e istituzionali avente ad oggetto: 
“AVVIO DI PROCEDIMENTO RACCOLTA RICHIESTE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI - ANNO 2018”, con la quale sono 
state impegnate le risorse necessarie sui corrispondenti capitoli di bilancio; 

 

Visto il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato Mondinsieme in data 29/03/2018, 
nostro prot. 4112/2018, denominato “Boutique solidale”, ai fini della Richiesta di assegnazione di 
un contributo. 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 07/06/2018 avente ad oggetto: 
“CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' ASSOCIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 
2018: CONCESSIONE E DETERMINAZIONE IMPORTI” con cui venivano concessi i contributi sia 



 

 

per l’attività ordinaria annuale sia per l’effettuazione di specifiche manifestazioni o iniziative riferite 
all’anno 2018 ad Enti o Associazioni;  

 

Dato atto che nella suddetta Delibera n. 52 si indicava all’Allegato C: Contributi ad associazioni 
culturali, il progetto denominato “Boutique solidale” dell’Associazione Mondinsieme, come progetto 
al quale concedere un contributo di € 2.000,00. 

 

Preso atto che i contributi riconosciuti con il sopra citato atto sono stati concessi esclusivamente 
per il perseguimento dei fini istituzionali delle Associazioni e per lo svolgimento delle iniziative 
indicate nelle richieste; 

 

Richiamata la Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dato atto che, in merito alla presente proposta, non 
sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di 
settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale 
addetto al procedimento; 

 

Ritenuto di individuare nella dipendente Claudia Rabitti il responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 e 6 della legge 241/90; 

 

DETERMINA 

 Di approvare la concessione del contributo a favore dell’Associazione Mondinsieme per 
l’attività a carattere socio-culturale “Boutique solidale” per l’anno 2018, così come disposto 
con Delibera di Giunta comunale n. 52 del 2018. 

  Di sub-impegnare sul cap. 05021.04.101011 - CONTRIBUTI CULTURALI, Impegno 
410/2018 la somma di Euro 2.000,00 a favore di Mondinsieme, viale Nuovo, 16 - località 
Basilicanova - 43022 – Montechiarugolo,  C.F. 92063080342. 

 Di prendere atto che la somma sarà erogata entro 60 giorni dalla presentazione da parte 
dell’Associazione di dettagliato rendiconto e di relazione indicante il raggiungimento delle 
finalità ed obiettivi  per il quale sono stati richiesti e concessi; 

 Di prendere inoltre atto che la liquidazione del contributo avverrà dietro presentazione di 
dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo al 4% irpeg. 
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