Allegato A
BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE AI COMITATI DI BORGATA

Premesse
Con Deliberazione 37/2007 del 05/04/2007 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento dei Comitati di Borgata e della Consulta delle Borgate, successivamente modificato
con Delibera 190/2011 del 16/12/2011;
l'art. 19 del regolamento succitato "Oneri a carico del Comune e gratuità della funzione" al punto 1)
si prevede che le spese per l'istituzione ed il funzionamento dei Comitati sono assunte a carico del
bilancio comunale, e stabilite di anno in anno.

1. Finalità del bando
Il presente bando stabilisce le modalità di erogazione del contributo a favore dei Comitati di
Borgata a valere sulle risorse 2019.

2. Tipologia di spesa
Il contributo richiesto dovrà tenere conto delle seguenti percentuali di previsione di spesa:
1. massimo 15% spese generali (canoni, locazione, concessione, allacciamenti, assicurazioni, raccolta
rifiuti, spese di cancelleria e di segreteria ecc.)
2. massimo 10% spese previste per catering/rinfreschi/
3. 75% spese per organizzazioni di attività e manifestazioni di carattere aggregativo, ricreativo legate
alla vita della borgata

Le spese rendicontate dovranno riferirsi ad attività, eventi, manifestazioni coerenti con quanto
previsto dallo Statuto, dal Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Comitati di
Borgata e della Consulta delle Borgate, e dovranno essere conformi alle linee di mandato.
3. Modalità di erogazione
Il contributo potrà essere erogato esclusivamente ai Comitati provvisti di Codice Fiscale e di C/C dedicato.
Il contributo verrà erogato come segue:
un anticipo del 70% previa compilazione e consegna all’Ufficio Scrivente di:
- dichiarazione relativa al trattamento fiscale dei contributi corrisposti dell’amministrazione comunale
- comunicazione dei dati per la richiesta del Durc o in sostituzione del DURC (qualora si tratti di
associazione senza scopo di lucro)
- fotocopia della carta d’identità se la firma non viene posta in presenza di un dipendente del Comune
Il restante 30% sarà erogato solo dopo presentazione del rendiconto dettagliato, corredato da copie delle
pezze giustificative, che documenti le effettive spese secondo le voci sopra dettagliate
Il contributo assegnato sarà rideterminato in proporzione qualora il bilancio consuntivo risultasse ridotto di
una cifra pari o superiore al 40% delle relative spese preventivate in fase di richiesta
L’eventuale successiva erogazione di contributi avrà luogo secondo le modalità stabilite dal “Regolamento
per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel territorio comunale e criteri per la concessione di
contributi sussidi ed ausili” (D.C.C. n. 47 del 18.03.1994).

4. Ammontare massimo del contributo
Il contributo non potrà superare la cifra di € 5.000,00 a Comitato, dando atto che potrà anche essere
inferiore in relazione ai progetti presentati ed in relazione alla cifra complessiva stanziata
dall'Amministrazione.

L'ammontare del contributo sarà stabilito con Deliberazione della Giunta.
5. Concessione del Patrocinio
Sulla base dell’istruttoria effettuata dagli Uffici, la Giunta Comunale con propri successivi
provvedimenti delibererà la concessione o meno del patrocinio e la concessione o meno di supporto
operativo.

6. Scadenza e modalità di presentazione
Il contributo dovrà essere richiesto attraverso il modulo allegato al presente bando che dovrà essere
trasmesso via email all'indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it (riceve anche messaggi
inviati da caselle non pec) entro il 30/09/2019.

[SU CARTA INTESTATA DEL COMITATO]

Spett.le Comune di Moncalieri
Progetti Speciali di Mandato
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE
AI COMITATI DI BORGATA

Comitato: ____________________________________________________________________
Descrizione spese/attività:

Dettaglio entrate/uscite:

TIPOLOGIA

Entrate

Uscite

Contributo
spese generali (canoni, locazione,
concessione,
allacciamenti,
assicurazioni, raccolta rifiuti,
spese di cancelleria e di segreteria
ecc.)
massimo 15%
catering/rinfreschi
massimo 10%
spese per organizzazioni di
attività e manifestazioni di
carattere aggregativo, ricreativo
legate alla vita della borgata
TOTALE

Allegati
- dichiarazione relativa al trattamento fiscale dei contributi corrisposti dell’amministrazione comunale
- comunicazione dei dati per la richiesta del Durc o in sostituzione del DURC (qualora si tratti di
associazione senza scopo di lucro)
- fotocopia della carta d’identità se la firma non viene posta in presenza di un dipendente del Comune

