
RAPPORTI CON AUSL AUTORIZZAZIONI STRUTTURE E COORDINAMENTO FINANZ.   
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE 

 
DETERMINAZIONE N. 8327 DEL 13/12/2022

Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED ALTRI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.  ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E AD ALTRI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI PER L'ANNO 
2022. IMPEGNO DI SPESA

La Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

Viste:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (nota di aggiornamento approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n.250/2021), nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità

• la delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 avente come oggetto "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione";

• la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 08/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

• la Delibera G.C. n. 526 del 30/10/2020 “Riorganizzazione dell’ente: modifica degli assetti 
macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G.C. n. 175/2020” nonché il 
correlato funzionigramma delle strutture organizzative di tipo dirigenziale, riapprovato con 
determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 e in ultimo modificato con 
determinazione n. 8705 del 24/11/2021 con decorrenza dal 1/12/2021;

• l’ordinanza sindacale n. 360/2021 “riorganizzazione dell'Ente– Conferma incarichi 
dirigenziali con decorrenza dal 1/12/2021 e aggiornamento sostituzioni in caso di assenza 
e/o impedimento dei titolari”;
• la determinazione dirigenziale n. 8051 del 25/10/2019 con la quale si è proceduto al 
conferimento dell'incarico delle posizioni organizzative del Settore Politiche Sociali fra cui 
quella dell'Ufficio rapporti con AUSL autorizzazioni coordinamento finanziario, supporto 
amministrativo e associazionismo, per come prorogata con determina n. 7919 del 1° 
dicembre 2022

Vista la delibera di ConsiglioComunale n. 210 del 28 novembre 2022 Variazioni al Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024- Prospetti n. 22/104 e n. 22/98;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 766 del 2/12/2022  Variazioni al PEG 2022/20224 
Prospetti n. 22/104, n. 22/98 e n. 22/101;

visto il vigente Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti 
senza fini di lucro approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161/2017 da cui discende, 
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come ogni anno, il Bando pubblico per l’erogazione di contributi ordinari ad associazioni ed altri 
soggetti del terzo settore;

richiamato il Bando pubblico per l’erogazione di contributi ordinari ad associazioni ed 
altri soggetti del terzo settore per l’anno 2022, così come approvato con determina n. 8062 del 29 
ottobre 2021;

visto che lo stesso Regolamento all'art. 12 c. 2 prevede la possibilità di richiedere, una 
sola volta nell'arco di un mandato amministrativo, contributi straordinari per attività o per il 
funzionamento dell'associazione;

richiamata la determina n. 7106 del 2 novembre 2022 con cui sono state ammesse a 
concorrere all’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2022 le domande di contributo 
presentate da soggetti provvisti dei requisiti richiesti e che abbiano presentato domanda nel rispetto 
delle modalità e dei termini previsti;

preso atto della delibera di Giunta n. 782 del 09/12/2022 con cui, a conclusione dei 
lavori della Commissione Contributi, ai sensi dell’art.11, comma 1 del Regolamento relativo ai 
rapporti con le associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore è stato approvato il Piano delle 
assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari per l'anno 2022, allegato quale parte non 
integrante al presente atto;

atteso che con la sopra richiamata delibera di Giunta è stato dato mandato alla 
sottoscritta  di provvedere all’assegnazione ed all’assunzione del relativo complessivo impegno di 
spesa;

ritenuto, per provvedere al finanziamento dei contributi ordinari e straordinari di cui al 
Piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari per l'anno 2022  approvato con 
delibera di Giunta n. 782/2022, di impegnare la somma di € 46.800 come segue:

• 41.800 euro allocate sul cap. U 1880 “CONTRIBUTI VARI” - Piano Finanziario 
1.04.04.01.000 - del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022, su cui è già intervenuta 
prenotazione ex delibera di Giunta n. 782/2022 (IMP. 7714/2022),  per l'erogazione dei 
contributi  ordinari alle associazioni e per gli importi di cui all'Allegato A – Elenco dei 
beneficiari di contributo ordinario;

• 5.000 euro allocate sul cap. U 1880 “CONTRIBUTI VARI” - Piano Finanziario 
1.04.04.01.000 - del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022, su cui è già intervenuta 
prenotazione ex delibera di Giunta n. 782/2022 (IMP. 7715/2022),   per l'erogazione dei 
contributi  straordinari alle associazioni e per gli importi di cui all'Allegato B – Elenco dei 
beneficiari di contributo straordinario;

vista la nota dei Servizi Finanziari prot. 21977 del 19/02/2021  in materia di trattamento Fiscale dei 
Contributi Erogati dall’Ente;
considerato che in merito al corretto inquadramento fiscale, è stata acquisita direttamente in sede di 
richiesta contributo dichiarazione da parte delle associazioni sulla non assoggettabilità del 
contributo alla ritenuta d'acconto di cui all'art.28, comma 2, DPR 600/1973;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/5 - 13/12/2022 14:04:29 - Determinazione N.8327/2022 - Data 13/12/2022



atteso che la presente determina,  in considerazione del fatto che alcuni degli importi assegnati  
sono superiori al limite di 1.000 euro previsto dall’art.26, comma 3, del Decreto Legislativo 
33/2013, è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza;
visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183, comma 7, che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;
verificato quanto stabilito nell’art. 183 co. 8 del TUEL;
visto il Regolamento di contabilità;
visto il parere di regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

1. di assegnare alle associazioni, con riferimento al Regolamento relativo ai rapporti con le 
associazioni  ed altri soggetti del Terzo Settore ed in attuazione di quanto stabilito dalla 
Giunta Comunale con delibera n. 782 del 9 dicembre 2022, con cui è stato approvato il 
Piano delle assegnazioni di contributi ordinari e straordinari per l'anno 2022, i  contributi 
di cui:

◦ all'Elenco dei beneficiari di contributo ordinario, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto sotto la lettera A;

◦ all'Elenco dei beneficiari di contributo straordinario, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto sotto la lettera B;

  
2. di impegnare, per provvedere al finanziamento dei contributi ordinari e straordinari di cui al 

Piano delle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari per l'anno 2022 approvato 
con delibera di Giunta n. 782 del 9 dicembre 2022, la somma di € 46.800 come segue:

◦ 41.800 euro allocate sul cap. U 1880 “CONTRIBUTI VARI” - Piano Finanziario 
1.04.04.01.000 - del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022, su cui è già 
intervenuta prenotazione ex delibera di Giunta n. 782/2022 (IMP. 7714/2022),  per 
l'erogazione dei contributi  ordinari alle associazioni e per gli importi di cui all'Allegato 
A – Elenco dei beneficiari di contributo ordinario;

◦ 5.000 euro allocate sul cap. U 1880 “CONTRIBUTI VARI” - Piano Finanziario 
1.04.04.01.000 - del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022, su cui è già 
intervenuta prenotazione ex delibera di Giunta n. 782/2022 (IMP. 7715/2022),   per 
l'erogazione dei contributi  straordinari alle associazioni e per gli importi di cui 
all'Allegato B – Elenco dei beneficiari di contributo straordinario

3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 183 – 7° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto al 
Settore Entrate e Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai fini del suo perfezionamento;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile, secondo quanto 
previsto dall’art. 9, comma 1, lettera A del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, 
con gli stanziamenti in bilancio ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, e con le regole 
di finanza pubblica;
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5. di dare incarico agli uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza, di comunicare 
alle associazioni l’assegnazione o la mancata assegnazione dei contributi di cui all'Allegato 
A – Elenco dei beneficiari di contributo ordinario e di cui all'Allegato B – Elenco dei 
beneficiari di contributo straordinario e di provvedere alla liquidazione dei contributi 
ordinari e straordinari con riferimento all’assegnazione presentemente determinata, secondo 
le modalità previste dall’art.18 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni  ed 
altri soggetti del terzo settore, con particolare attenzione a quanto richiamato della specifica 
direttiva del Segretario Generale prot. 144391 del 5 novembre 2019.

La presente determina, firmata digitalmente, è pubblicata per 15 gg. all’albo telematico in 
attuazione delle previsioni di cui all'art.4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio 
on-line approvato con Delibera di Giunta n. 10/2012.

La presente determina è altresì soggetta agli obblighi di pubblicazione ai fini della 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.  

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
ARIANNA GUARNIERI / ArubaPEC 

S.p.A.
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