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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 102 - Reg. Gen. 176 del 09-04-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Liquidazione di spesa. Contributo all'Associazione di Volontariato "Il 
Samaritano"  

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Considerato che il Bilancio 2016 è in corso di approvazione; 
Richiamato l’art. 4, comma 6, del DL 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,  secondo 
cui “ A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, 
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del c.c., 
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la 
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che 
forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 
contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica .e gli enti e le associazioni 
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della 
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti 
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla 
legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, le 
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali” 
Preso atto, pertanto delle eccezioni per effetto delle quali, pertanto, sono escluse dal divieto de 
quo vari soggetti i quali, per natura giuridica e attività svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio; 
Preso atto, altresì, che tra i soggetti esclusi dal divieto si annoverano tra gli altri, le associazioni 
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale e 
gli enti di volontariato; 
Ritenuto che la norma predetta impone di selezionare - nell’ambito delle risorse disponibili - gli 
obiettivi che l’Ente intende in concreto perseguire attraverso le singole attività; 
Preso atto pertanto che tra le attività e le funzioni del Comune sono ricomprese la 
promozione sociale della propria comunità, anche attraverso le associazioni e i comitati 
spontanei; 
Considerato che il divieto in parola si riferisce alle attività prestate direttamente alla PA e non 
anche alle associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza; 
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Ritenuto pertanto necessario verificare che l’attività selezionata sia da ricondurre tra quelle 
attraverso le quali si estrinseca l’attività amministrativa che, anche in base al principio di 
sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., è tipica delle funzioni attribuite ai Comuni; 
Ritenuto che, sulla base di siffatti principi ed in ossequio alla missione istituzionale dell’ Ente, il 
Comune persegue la promozione e la coesione sociale nella sua più ampia accezione, attraverso 
attività ed iniziative che confermino e rafforzino il ruolo del Comune in tali attività e che sono 
realizzate e promosse da Associazioni di volontariato e senza scopo di lucro; 
Considerato, pertanto, che resterebbero consentite, le iniziative organizzate dalle amministrazioni 
pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente 
preposti allo svolgimento delle attività predette;  
Considerata la richiesta presentata dall’Associazione di volontariato “Il Samaritano” (prot. 850 del 
25 febbraio 2016) e ritenuta meritevole di attenzione in ragione delle considerazioni esposte;  
Vista la determinazione n. 95-162 del 30.3.2016 con la quale venivano impegnate le somme 
necessarie per il contributo all'Associazione di volontariato "Il Samaritano" di Barumini; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni di cui in espositiva, 
- di liquidare, in favore della Associazione di volontariato “Il Samaritano  la somma di Euro 300,00 
dando atto che la relativa spesa farà carico sul cap. 1506 codice 01.01-1.03.02.02.005 del bilancio 
2016 in corso di predisposizione. 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


