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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

 

Visto  il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore; 

Premesso che: 

- il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, opera per il 
pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico e al fine di tutelare il 
cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della 
personalità, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai 
minori, agli inabili ed invalidi al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e 
devianza dal contesto della vita sociale; 

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la 
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, 
ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione 
ad esse, dallo Statuto del Comune; 

 

RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di 
contributi costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale 
rischio, predisporre una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi ; 
 
RICHIAMATO il piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2016/2018 del Comune 
di Decimomannu, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2016, che 
dispone che i contributi ad enti associativi senza scopo di lucro potrà essere elargito previa 
predeterminazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali si provvederà ad elargire i benefici 
economici; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, che 
al capo II - articolo 62 “ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO” stabilisce che il Comune 
riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare 
alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e può 
altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o 
servizi, in modo gratuito; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 10.11.2016 con la quale si disponeva di: 
 
“Di stabilire nelle more dell’approvazione di un Regolamento Comunale che disciplini l’erogazione 
di contributi economici, di natura sia ordinaria che straordinaria a favore delle Associazioni locali i 
seguenti criteri per l’erogazione dei contributi economici finalizzati a supportare le attività delle 
Associazioni che svolgono attività di rilevanza sociale iscritte nel registro comunale delle 
Associazioni: 
 
- valutare prioritariamente le proposte di iniziative a favore dei minori, a favore di giovani e di adulti; 
 
- considerare prioritariamente il lavoro di rete in misura proporzionale al grado di coinvolgimento di 
altre associazioni e all’impatto sociale delle iniziative proposte; 
 
- quantificare i contributi tenendo conto dei seguenti parametri : impegno profuso in termini di risorse 
umane e strumentali, tempo impegnato nella realizzazione e numero minori coinvolti; 
 
- tenere conto delle proposte di attività già presentate dalle Associazioni locali e per le quali 
l’Amministrazione ha già disposto apposito supporto economico; 
 



 - di dettare i seguenti indirizzi al Responsabile del 1° Settore: 
 
-provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali per l’acquisizione delle istanze da 
parte delle associazioni mediante apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente e in 
luoghi pubblici di maggior frequenza dei cittadini; 
  
-erogare i contributi con l’utilizzo delle risorse disponibili di € 7.000,00 sul cap 10131/124/2016 
“Promozione delle attività sociali da realizzare con le Associazioni locali”; 
 
 
RITENUTO nello specifico acquisire le richieste presentate dalle Associazioni locali per la 
realizzazione di iniziative con finalità a carattere sociale, che promuovono attività ed eventi di 
pubblico interesse e utilità, che incrementano lo sviluppo educativo e sociale del Comune di 
Decimomannu in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 
10.11.2016;  
 
DATO ATTO CHE  si ritiene debbano essere acquisiti dalle Associazioni locali di volontariato e 
promozione sociale le programmazioni annuali delle attività, unitamente ai relativi piani finanziari, 
previa pubblicizzazione di apposita procedura ad evidenza pubblica e di rinviare a successivo atto, 
a seguito dell’acquisizione delle programmazioni e i piani finanziari delle Associazioni, per stabilire 
il riparto dei contributi; 
 
ATTESO che gli interventi resi dalle Associazioni locali hanno finalità sociale, socializzante, di 
promozione sociale della salute e di prevenzione di situazioni di marginalità sociale e in particolar 
modo rivolte ai minori; 
 
Atteso che: 
- l’attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto 
delle competenze dell’Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei 
compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di 
cui all’art. 118 della Costituzione. 
 
- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la 
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, 
ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione 
ad esse, dallo Statuto del Comune 
 
Dato atto che per attività a favore della popolazione anziana questa Amministrazione supporta e 
promuove la Consulta degli Anziani erogando contributi specifici per la realizzazione del 
programma della Consulta stessa; 
 
DATO atto altresì che alcune Associazioni locali l’Amministrazione comunale ha già disposto 
apposito supporto economico per la realizzazione di iniziative a carattere sociale; 
 
Atteso che si è provveduto a predisporre l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’avvio della procedura 
ad evidenza pubblica per la ricezione delle istanze; 
  
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico con allegato il modello di domanda con 
indicazione della data di scadenza della presentazione della medesima e il modello di rendiconto delle spese 
sostenute; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione e Piano delle Performance 2016/2018; 
 



Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G  arau, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1505 del 17.11.2016 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

_________________________________ 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore dott. Mauro Dessì, g iusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1505   del 17.11.2016 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott. Mauro Dessì 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
Di approvare l’avviso pubblico, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la 
presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi a favore delle associazioni di 
volontariato e promozione sociale aventi sede legale in questo Comune e iscritte nell’Albo Comunale delle 
Associazioni sezione “Attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela 
e promozione dei diritti umani e tutela ambientale”, che operano continuativamente nell’ambito locale a 
favore della collettività, contenente i criteri per l’accesso ai suddetti contributi così come stabilito dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 147 del 10.11.2016; 
 
Di approvare altresì il modello di domanda con indicazione della data di scadenza della presentazione della 
medesima che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di stabilire: 
- di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi da ripartire a favore 
delle associazioni di volontariato e promozione sociale per l’anno 2016, il modello di domanda con 
indicazione della data di scadenza della presentazione della medesima; 
- che le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 11,00 del 30.11.2016 esclusivamente 
utilizzando l’apposita modulistica, in distribuzione presso la portineria del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e scaricabile dal sito web del 
Comune www.comune.decimomannu.ca.it – news- e sezione Amministrazione trasparente \ sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici; 
 
-di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 7.000,00 per la concessione dei contributi a favore 
delle associazioni di volontariato e promozione sociale aventi sede legale in questo Comune – anno 2016, 
come di seguito riportato: 
 
 

 



Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 10131/124/2016 

 

Descrizione PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA 

REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI 

Titolo 1 Missione 12 Programma 5 

Creditore Da individuarsi con atto successivo  

Somma da 

impegnare 

      € 7.000,00 

Causale 
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE 

ASSOCIAZIONI LOCALI 

 
 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
E PROMOZIONE SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 
10.11.2016 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 10131 1 2016  7.000,00  1409 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 10.11.2016 - 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
MODULISTICA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 18/11/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 18/11/2016 al 03/12/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1409 del 18/11/2016



 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
1° Settore  

Servizi Socio - Assistenziali 
 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 10.11.2016 
 

INVITA 

Le Associazioni locali di volontariato sociale iscritte all’Albo Comunale delle 
Associazioni sezione: “Attività socio – sanitarie d i volontariato e di promozione 
sociale, impegno civile, tutela e promozione dei di ritti umani e tutela ambientale”  a 
presentare proposte e progetti per la realizzazione di iniziative con finalità di carattere 
sociale, che promuovono attività con fini socializzanti, di promozione della salute e di 
prevenzione di situazioni di marginalità sociale rivolte ai minori, ai giovani e agli adulti. 
L’istanza può riferirsi anche ad attività già svolte sempre nello stesso campo nell’anno 
2016. 
 
Le proposte, da redigersi su appositi moduli, disponibili nel sito del Comune nei seguenti 
percorsi: 
Home Page: http://www.comune.decimomannu.ca.it, nella sezione aree tematiche 
“ASSOCIAZIONI”, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / sovvenzioni e 
contributi e presso l’ingresso del Palazzo Comunale, dovranno pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Comune, unitamente agli allegati indicati nel modulo stesso, entro e non 
oltre il giorno ______alle ore 11.00 negli orari di  apertura al pubblico:  
- la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00; il pomeriggio il martedì e il 
giovedì dalle ore 15.30 alle ore16.30 
 
In alternativa, se si possiede una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), è 
possibile spedire, entro la scadenza summenzionata, i documenti richiesti in formato 
digitale utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di 
Decimomannu:  

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE 
SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE 
ANNO 2016 



protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it   
 
oppure si può scrivere, anche per chiarimenti, alla casella mail non certificata direttamente 
al Responsabile del I° Settore  
dgarau@comune.decimomannu.ca.it 
 
comunque entro e non oltre il giorno _________ alle ore 11.0 0. 
 
Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
 
- prioritariamente le proposte di iniziative a favore dei minori, a favore di giovani e di adulti; 
 
- prioritariamente il lavoro di rete in misura proporzionale al grado di coinvolgimento di altre 
associazioni e all’impatto sociale delle iniziative proposte; 
 
I contributi saranno quantificati tenendo conto dei seguenti parametri: 
- impegno profuso in termini di risorse umane e strumentali, tempo impegnato nella realizzazione e 
numero minori coinvolti; 
 
Nella ripartizione dei contributi si terrà conto delle proposte di attività già presentate dalle 
Associazioni locali e per le quali l’Amministrazione ha già disposto apposito supporto economico; 
 
  
Le proposte già pervenute saranno ritenute valide salvo integrazioni  ritenute necessarie 
al fine di adeguarle al contenuto del presente invito e della modulistica allegata. 
 
Decimomannu, ________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
          Dott.ssa Donatella Garau 



AL COMUNE DI DECIMOMANNU 
 
OGGETTO:   PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE CON FINALITA’ A CARATTER E SOCIALE 

                                  – ANNO 2016 – 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________, nat_ a 

________________________ il _________________, residente a ______________________, 

via __________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione locale di volontariato sociale, senza scopo 

di lucro e iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni sezione “Attività socio – sanitarie di 

volontariato e di promozione sociale, impegno civil e, tutela e promozione dei diritti umani 

e tutela ambientale”  _________________________________________________________ 

con sede in ____________________________, via ___________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

recapiti: tel. _____________________ fax ______________ e-mail 

________________________ 

con riferimento all’avviso con il quale il Comune di Decimomannu invita gli interessati a 

presentare delle proposte e progetti di carattere sociale 

PRESENTA  

( barrare la casella che interessa) 

in nome e nell'esclusivo interesse dell’associazione che rappresenta 

□ la  seguente proposta di attività a favore di : 

_____________________________________________________________________________ 

consistenti in (descrizione dell’iniziativa)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



da realizzarsi il (data/periodo o occasione) 

_____________________________________________________________________________  

ovvero: 

□ dichiara la seguente attività svolta sinora nell’anno 2016 sempre con la stessa finalità 

realizzate nel seguente periodo: 

_____________________________________________________________________________ 

Consistenti in:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Per la realizzazione dell’iniziativa proposta saranno necessari: 

i seguenti locali / spazi comunali: [Indicare con precisione gli spazi necessari]  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Sono previste le seguenti collaborazioni con altri enti / associazioni / cittadini operanti nel 

territorio: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Si garantisce comunque fin d’ora l’impegno alla collaborazione ed al coordinamento con altre 

associazioni / enti / cittadini coinvolti nella realizzazione delle iniziative: 

Ad integrazione di quanto sopra indicato si allega una più accurata relazione descrittiva 

dell’iniziativa. 

 

DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in 

caso di dichiarazioni false, che i dati dichiarati in premessa sono veritieri. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di avere preso piena ed integrale conoscenza dell’A vviso e di accettarne senza riserva 

alcuna tutte le disposizioni; 

Si allegano: 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;  

 Allegato A – Piano finanziario della programmazione  annuale dell’attività dal quale 

risultino anche i finanziamenti provenienti da altr e pubbliche amministrazioni , debitamente 

compilato in ogni sua parte 

[obbligatorio] ; 

 

Decimomannu,  

                                                                    

                                                                                           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile e timbro) 

 



 
PREVENTIVO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE RELATIVO AL LA PROGRAMMAZIONE A 
CARATTERE SOCIALE ANNO 2016 
 
(denominazione) 

________________________________________________________________________ 
 

ENTRATE 
 
ENTI PUBBLICI (specificare) 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
4. _______________________________ 
5. _______________________________ 

 

…(barrare se il contributo è già stato concesso) 

concesso euro __________________________ 
concesso euro __________________________ 
concesso euro __________________________ 
concesso euro __________________________ 
concesso euro __________________________ 

SPONSOR …………………………………….. 
ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI ………..  

euro_________________________________ 
euro_________________________________ 
 

INCASSI 
1. biglietti, abbonamenti, ecc. ………………… 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _ __________________________________ 
 

 
euro ________________________________ 
euro ________________________________ 
euro ________________________________ 
euro ________________________________ 
euro ________________________________ 

QUOTE SOCI / FONDI SOCIALI …………… euro_________________________________ 
 

ALTRO (specificare) 
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 
3. ________________________________ 
4. ________________________________ 

 

 
euro _________________________________ 
euro _________________________________ 
euro _________________________________ 
euro _________________________________ 

altri enti pubblici (specifie) TOTALE ENTRATE euro _____________________________________ 
 
Si garantisce l'accollo - da parte di questa associazione - di tutte quelle spese che in fase di 
consuntivo risultassero scoperte da entrate. 
 
 
 
 
 
 



USCITE 
 
1 ) ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA  
A. € 

B. € 

C. € 

D. € 

E. € 

F. € 

                                                                                                       TOTALE  € 
 

2 ) COMPENSI FORFETTARI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE:   
A. € 

B. € 

C. € 

D. € 

E. € 

F. € 

                                                                                                       TOTALE  € 
 
3 ) ACQUISTO BENI E SERVIZI:  
A. € 

B. € 

C. € 

D. € 

E. € 

F. € 

G. € 

H. € 

I. € 

J. € 

 
4 ) ALTRE VOCI:  
A. € 

B. € 

C. € 

D. € 

E. € 

F. € 

                                                                                                       TOTALE  € 

XX                                              TOTALE GENERALE (1+2+3+) € ______________X X   
 
DECIMOMANNU, ______________________ 

IL PRESIDENTE 
______________________________ 


