CITTÀ DI MONCALIERI
PROGETTI SPECIALI DI MANDATO
DETERMINAZIONE N. 1041 DEL 17/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ANNUALE AI COMITATI DI BORGATA
Premesso che
Con Deliberazione di C.C. n. 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 Deliberazione n. 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.
Rilevato che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 209/2019 sono stati approvati 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;
Dato atto che
- 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.
- 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
dell’amministrazione comunale

corrisposti

-

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).
- 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.
Dato atto altresì che 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.
Il contributo dovrà essere richiesto attraverso il bando, parte integrante e sostanziale che con il
presente atto si approva che contiene le modalità per accedere ai contributi.

IL DIRIGENTE
Ritenuto di provvedere in merito;
Vista la disponibilità di bilancio;

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;
Visto il Regolamento per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 18 marzo 1994;

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. 47/1994;
Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 184 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. L.gvo 18/8/2000 n. 267; gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri ed il

Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del
29/9/2017;
Visto l’art. 183, commi 5-9 bis, del Tuel 267/2000, così come modificati e integrati dal D.lgs.
118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che, sul presente provvedimento, deve essere rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000, n.
267 e s.m.i;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di approvare, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con Atto di Giunta
Comunale n. 209 del 16/05/2019, il bando allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento per l'erogazione del contributo per l'anno 2019 ai comitati di
borgata che ne faranno richiesta;
2) di dare atto che il bando sarà aperto fino al 30/09/2019;
3) di dare atto che del predetto bando verrà data notizia tramite pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune;
4) di dare atto che il bando pubblico non avrà natura vincolante per l'Amministrazione
comunale e in assenza di formale approvazione del bilancio di previsione non impegnerà
in alcun modo la stessa all’attribuzione di contributi;
5) di dare atto, che ogni comitato assume a proprio carico tutte le incombenze relative alla
realizzazione delle iniziative, richieste di autorizzazione e relativi oneri, esonerando il
Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in
conseguenza e nel corso degli eventi, come da dichiarazione rilasciata dallo stesso in sede
di istanza;
6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Unità Organizzativa
Progetti Speciali di Mandato;
Di esprimere sul presente provvedimento il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

Il Dirigente del Settore Progetti Speciali
di Mandato
FOGLIATO LORENZO / INFOCERT
SPA
(firmato digitalmente)

