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L’anno duemiladiciassette, addì  dieci, del mese di luglio alle ore  18:30 nella sala delle 
adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



VISTO l’art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita “Spettano al comune - tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze.”; 
 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 
purché siano legate alla tutela del territorio, alla cura degli interessi, allo sviluppo culturale e sociale della comunità 
locale; 
 

DATO ATTO che: 

• i Comuni possono concedere sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a 
persone, associazioni e/o enti pubblici e privati a sostegno dell’attività istituzionale degli stessi purché nelle 
forme e con le modalità previste dai propri ordinamenti; 

• a norma degli artt. 3, 6 ed 8, comma 3 dello Statuto comunale, il Comune cura unitariamente gli interessi 
della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; sostiene  lo 
sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e 
favorisce lo sviluppo turistico; 

• il Comune di Erula è dotato di un Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi etc., 
approvato con delibera C.C. n. 35 del 14/09/1993 e succ. integrazioni (C.C. n. 55 del 16/12/1993); 

 
CONSIDERATO che a livello locale operano diverse associazioni di promozione turistica, culturale, sportiva e del 
tempo libero, che entro la data del 30/04/2016, così come da Regolamento, hanno fatto pervenire al Comune 
apposita richiesta di contributo finanziario a sostegno delle attività programmate per l’anno 2017;   
 
VISTE le seguenti richieste: 

• A.S.D. Sporting Erula     - Prot. n. 1747 del 28/04/2017; 

• Associazione sportiva ippica Quattromori-Erula  - Prot. n. 1727 del 27/04/2017; 

• ArtErula                               - Prot. n. 1741 del 28/04/2017 

• A.S.D. Polisportiva Erula    - Prot. n. 1751 del 28/04/2017 
 
VISTA la richiesta dell'Associazione Turistica Pro Loco Erula che per disguido procedurale è pervenuta all'Ente in 
data 03/07/2017 - Prot. n. 2791; 
 
CHE la suddetta richiesta, se pur oltre il termine stabilito dal Regolamento, è comunque da sottoporre all'esame 
della Giunta Comunale data la rilevanza dell'attività svolta dell'Associazione;  
 
DATO ATTO che alle citate richieste sono stati allegati i programmi relativi alle attività che le medesime 
associazioni si impegnano a realizzare nel corso dell’anno e che le suddette associazioni svolgono da diversi anni 
attività senza scopo di lucro, con profusione di notevole impegno dei singoli associati, sia personale che 
finanziario; 
 
RITENUTO opportuno sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini associati per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; 
 



RITENUTO opportuno riconoscere un contributo finanziario ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 a sostegno delle 
attività programmate per l’anno 2017 dalle associazioni richiedenti, in quanto le stesse perseguono finalità di 
interesse ed utilità sociale essendo dirette a promuovere momenti di aggregazione sociale, la promozione 
dell’attività sportiva, della cultura e del turismo; 
 
VISTO l'art. 21-bis, comma 1, lett. a del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017, n. 
96 - " Semplificazioni" che testualmente recita: 

1.  Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 
2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 
24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: 
a)  all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 

RITENUTO pertanto superati i vincoli di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni 
nella L. n. 122/2010 il quale recava il divieto, a decorrere dall’anno 2011, per le amministrazioni pubbliche di 
effettuare spese di sponsorizzazione; 
 
VISTO inoltre il divieto contenuto nell’art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135 del 07/08/2012, il 
quale prevede che “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 articoli da 13 a 42 del codice civile 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“; 
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Piemonte n. 379 del 07/11/2013, nella quale puntualizza che le 
associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza non rientrano nel suddetto divieto di legge, in quanto 
quest’ultimo si applica nel caso di attività prestate direttamente alla Pubblica Amministrazione; 
 
RITENUTO pertanto di poter riconoscere: 

• alle Associazioni ArtErula, A.S.D. Sporting Erula, A.S.D. Polisportiva Erula, in quanto rientranti tra le 
ipotesi di esclusione dal divieto di cui all’art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135 del 
07/08/2012, un contributo finanziario a sostegno dell'attività istituzionalmente svolta a favore della 
collettività; 

• all'Associazione Associazione sportiva ippica Quattromori-Erula un contributo finanziario con divieto per la 
stessa di prestazione di servizi a favore dell'Amministrazione; 

 

DATO ATTO che l'erogazione del contributo assegnato avverrà previa presentazione di apposito rendiconto 
corredato dalla documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica circa l’ammissibilità e l’inerenza delle spese 
rispetto alle finalità programmate;  
 



DATO ATTO che il riconoscimento del contributo per l’anno 2017 alle associazioni locali avverrà in assenza del 
parere della Commissione prevista dall’art. 36 del suddetto Regolamento Comunale, in quanto la stessa è da 
intendersi soppressa, non essendo stata deliberata come Commissione indispensabile a norma dell’art. 96 del 
T.U. 267/2000, e che detto parere sarà sostituito dalla relazione del Responsabile del Servizio (art. 96, T.U. 
267/2000, 2° alinea); 
 
DATO ATTO che nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, esercizio 2017, risultano istituite le necessarie 
risorse finanziarie, indicate come segue: 
 

1. PROMOZIONE SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO : 
� Cap.   6334.1.2017 (U.1.04.04.01.001)       € 9.500,00                                                  Promozione sportiva 
� Cap.  6334.2.2017 (U.1.04.03.99.999)      € 1.000,00        Promozione del tempo libero 
 

 
2. PROMOZIONE SOCIO – TURISTICO - CULTURALE: 

� Cap.  5228.1.2017 (U.1.04.01.04.001)      € 6.000,00                                                     Promozione Turistica 
� Cap. 5228.8.2017 (U.1.04.01.04.001)      € 1.000,00                                                      Promozione Culturale 

 
VISTO inoltre l’art. 43 del summenzionato Regolamento Comunale, il quale prevede l’erogazione a saldo del 
contributo assegnato; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare alle associazioni risorse finanziare sufficienti per l’avvio delle attività 
programmate, autorizzare il Responsabile del Servizio affinché valuti di procedere all’erogazione, se richiesto dalle 
stesse associazioni per oggettive necessità, di un acconto in misura non superiore al 60% del contributo 
concesso, riservando la liquidazione del saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 
 
ACQUISITI i positivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 così 
come  sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213;                                    
 
CON votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

 
1. di approvare i programmi delle attività presentati dalle associazioni locali indicate in premessa; 

 
2. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell’art. 12 della L. 

241/1990, alle associazioni sotto indicate per l’anno 2017 i seguenti contributi economici: 
 

PROMOZIONE SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO : 
Cap.   6334.1.2017 (U.1.04.04.01.001)       € 6.000,00            (A.S.D. Polisportiva Erula) 
Cap.   6334.1.2017 (U.1.04.04.01.001)       € 3.500,00            (A.S.D. Sporting Erula) 
Cap.   6334.2.2017 (U.1.04.03.99.999)       € 1.000,00            (Associazione Ippica Quattromori) 
 
 
PROMOZIONE SOCIO – TURISTICO - CULTURALE: 
Cap.  5228.1.2017 (U.1.04.01.04.001)      € 6.000,00        (Pro Loco Erula) 
Cap. 5228.8.2017 (U.1.04.01.04.001)      € 1.000,00               (ArtErula) 

 



3. di dare atto la spesa per i contributi esula dall’applicazione dei divieti imposti dall’art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012 
convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 con le specifiche in premessa riportate; 

 
4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nei capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

esercizio 2017, così come sopra riportati; 
 

5. di dare atto che il contributo viene riconosciuto a titolo di cofinanziamento delle spese per lo svolgimento delle 
attività programmate, per le quali dovrà essere presentato apposito rendiconto corredato dalla 
documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica circa l’ammissibilità e l’inerenza delle spese rispetto alle 
finalità programmate; 
 

6. di autorizzare il Responsabile del Servizio affinché valuti di procedere all’erogazione,  se richiesto dalle stesse 
associazioni per oggettive necessità, di un acconto in misura non superiore al 60% del contributo concesso, 
riservando la liquidazione del saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 
 

7. di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione dei conseguenti atti gestionali; 
 

8. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere alla concessione dei contributi a sostegno delle attività dei 
beneficiari, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 06.07.2017

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   10.07.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 267.

Erula,   10.07.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto di compatibilità  monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Erula,   10.07.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 21.07.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  682,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 21.07.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 21/07/2017, Prot. n. 3066 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 10/07/2017

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 21.07.2017 al 05.08.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 21.07.2017 L'impiegato autorizzato


