CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 209 / 2019

Uff. PROGETTI SPECIALI DI MANDATO
OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO
BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 AI
COMITATI DI BORGATA
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 14:30 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Su

proposta del Sindaco Paolo Montagna.

Premesso che:
Lo Statuto Comunale espressamente riconosce e promuove, agli artt. 6, 48, 59 e 60, la
partecipazione alla vita amministrativa del Comune da parte delle Associazioni dei cittadini;
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;
vista la funzione dei Comitati rientranti nell'ambito dei principi della sussidiarietà orizzontale,
secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono
direttamente i cittadini (sia come singoli sia come associati) e l'ente interviene in funzione di
programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione;
Considerato che a tal fine occorre fornire gli indirizzi e i criteri sulla base dei quali sarà predisposto
apposito bando per l'erogazione del contributo per l'anno 2019 ai comitati di borgata che ne faranno
richiesta;
Constatato che il contributo richiesto dovrà tenere conto delle seguenti percentuali di previsione di
spesa, ammissibile nella rendicontazione finale:
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
Dato atto che ai sensi del regolamento vigente in materia 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 essere 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

Ritenuto che i contributi nel complesso non potranno superare la cifra di € 5.000,00 a Comitato,
dando atto che potrebbero anche essere inferiori in relazione ai progetti presentati ed in relazione
alla cifra complessiva definita annualmente dall'Amministrazione.
Dato atto altresì di demandare al Dirigente del Unità Organizzativa Progetti Speciali di Mandato la
stesura, l'approvazione con apposita determinazione dirigenziale e la pubblicazione del predetto
bando, nonché ed il coordinamento di tutte le attività conseguenti per l'assegnazione delle risorse.
Tutto ciò premesso
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visto l’art. 6 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel territorio
comunale e criteri per la concessione di contributi sussidi ed ausili, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 18.3.1994;
Visto il Regolamento per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 18 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.02.2019 che approva il Documento
Unico di Programmazione 2019;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27.02.2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione esercizi 2019/2021;
Richiamata altresì la Deliberazione n. 94 del 11.03.2019, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo Gestione (PEG) esercizi 2019-2021;
DELIBERI
1)

2)

di approvare gli indirizzi per la predisposizione di apposito bando per l'erogazione del
contributo per l'anno 2019 ai comitati di borgata che ne faranno richiesta:
il contributo richiesto dovrà tenere conto delle seguenti percentuali di previsione di spesa,
ammissibile nella rendicontazione finale:
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
di dare atto ai sensi del regolamento vigente in materia verrà erogato come segue:

- un anticipo del 70% previa compilazione e consegna agli uffici preposti 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 essere 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
3) di dare atto che i contenuti delle manifestazioni e degli eventi presentati dovranno essere
conformi alle linee di mandato;
4) di demandare al Dirigente del Unità Organizzativa Progetti Speciali di Mandato la stesura,
l'approvazione con apposita determinazione dirigenziale e la pubblicazione del predetto bando,
nonché il coordinamento di tutte le attività conseguenti per l'assegnazione delle risorse.
5) di dare atto che sulla base dell’istruttoria effettuata la Giunta Comunale con propri successivi
provvedimenti delibererà la concessione o meno del patrocinio, la concessione o meno di contributo
a valere sulle risorse di bilancio qualora disponibili, la concessione o meno di supporto operativo;
6) di dare atto che 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).

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco Paolo MONTAGNA;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

