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L’anno duemiladiciassette, addì  ventuno, del mese di settembre 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. 12 della L. 241/1990, il quale prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità di erogazione di vantaggi economici; 
 
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; 

 
CONSIDERATO che a livello locale opera l'associazione di volontariato AVIS - Sezione di Erula e che detta 
Associazione si prodiga in attività sociali volte a sostenere ed alleviare il disagio dei cittadini in difficoltà, 
impegnandosi anche recentemente ad espletare, in relazione al punto prelievi attivato dalla A.S.L. di Sassari, il 
servizio sostitutivo (in quanto non svolto dalla A.S.L) di trasporto del materiale ematico presso il laboratorio di 
analisi, con il successivo ritiro dei referti e consegna agli utenti; 
 
CHE la stessa, con nota acquisita al Prot. n. 3446 del 31/08/2017, ha presentato richiesta di contributo; 
 
CHE con nota del 31/08/2017, acquisita al Prot. n. 3447 del 31/08/2017, presentato richiesta di anticipazione; 
 
RITENUTO doveroso riconoscere, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, alla suddetta Associazione un 
contributo in conto spese a sostegno dell'attività istituzionale svolta nel corso del 2017; 
 
VISTA a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Piemonte n. 379 del 07/11/2013 la quale 
puntualizza che le associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di cui 
all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 anche sulla scorta 
dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art 118 della Costituzione; 
 
ACCERTATO inoltre che l'Associazione,  rientra tra i casi di esclusione dal divieto, indicati dall'art. 4, c. 6, del 
D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012; 
 
VISTO allo scopo il D.Lgs. n. 460 del 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali" che 
ha identificato, all'art. 10, le ONLUS "Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale" come categoria del diritto 
tributario in cui rientrano tutte le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative (sociali, dato il 
fine perseguito), con o senza personalità giuridica, che perseguano esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e che rispondano a tutta una serie di altre caratteristiche riportate nello statuto; detta qualifica permette 
ad una organizzazione non-profit di godere di una serie di vantaggi e facilitazioni fiscali, tra cui la possibilità di 
essere destinatarie di erogazioni liberali; 
 
ACCERTATO che 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); 
 
DATO ATTO che la concessione del contributo avviene 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, sostituito invece 
dalla relazione del Responsabile del Servizio (art. 96, T.U. 267/2000, 2° alinea); 
 



DATO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario in corso, esercizio 2017, al  Cap.  10439.2.2017 
(12.08.1 - U.1.04.04.01.001) risultano stanziate le risorse finanziarie, a valere sul Fondo Unico di cui al comma 
1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, a sostegno delle attività di Promozione Sociale svolta sul 
territorio dalle varie Associazioni a favore della collettività; 
 
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 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, di riconoscere 
all'Associazione di volontariato AVIS (ONLUS) - Sezione di Erula un contributo in conto spese di € 2.000,00, a 
sostegno dell'attività di solidarietà sociale svolta, conformemente al proprio statuto, a favore dei cittadini 
nell'anno 2017; 
 
2. di dare atto che la spesa per la concessione del contributo trova copertura sul capitolo 10439.2.2017 
(12.08.1 - U.1.04.04.01.001) del bilancio di previsione finanziario per l’anno in corso; 
 
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione dei conseguenti atti 
gestionali; 
 
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio affinché valuti di procedere all’erogazione, per sussistenti  
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; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto urgente e come tale immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 14.09.2017

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,   14.09.2017

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



(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 22.09.2017 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.  843,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 22.09.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 22/09/2017, Prot. n. 3774 (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, 02/10/2017

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 22.09.2017 al 07.10.2017 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, 22.09.2017 L'impiegato autorizzato


