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DDEETTEERRMMIINNAA  NN..    3344  DDEELL    1122//0099//22002222  
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA “PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE” IN 

COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO “CUORE AMICO”. 
 

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Settembre. 

 

 

PREMESSO che al sottoscritto Segretario Comunale - con Decreto del Sindaco n. 4 del 

22.03.2022, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt.50, comma 10 e 97, comma 4, lett. d) 

del D.Lgs.10/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - è stata riassegnata la responsabilità dell’Area Affari 

Generali, Servizi alla Persona e del settore Tributi fino al 31 Dicembre 2022; 

 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;  

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2022, esecutiva ai sensi di legge 

con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14 del 16.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e dei relativi 

allegati; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.05.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024;  

 

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2022, esecutiva ai sensi 

di legge, questo Ente si è dotato del nuovo “Regolamento Comunale  di disciplina delle procedure 

strumentali alla  concessione  di sovvenzioni, contributi, ausili e all’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.”. L’art. 2, comma 1, lett. b) del 

citato Regolamento, recita testualmente “Nell’ipotesi di “contributi”, l’Ente si accolla solo una 

parte della spesa complessiva, necessaria alla realizzazione di un’iniziativa, organizzata da 

soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell’interesse pubblico”, il successivo art. 3 lett. c) 

dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e l’attribuzione di vantaggi economici 

può essere disposta dall’Amministrazione comunale a favore di “enti privati, associazioni, 

fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che: 

 - operano sul territorio comunale con attività e/o iniziative, idonee a favorire lo sviluppo sociale, 

socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e 

sportivo della comunità locale;  



- collaborano alla realizzazione di progetti promossi dall’Amministrazione Comunale, aventi 

finalità sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, 

turistico e sportivo.”. 

Il succitato Regolamento comunale dopo aver individuato all’art. 5, le aree di intervento per le quali 

è ammessa l’erogazione del contributo, “f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere 

psicofisico”, l) attività di integrazione/assistenza a persone fragili (bambini, anziani) ed in 

difficoltà non solo economica (diversamente abili)”; al successivo art. 6, sancisce a carico del 

beneficiario del contributo l’obbligo di “trasmettere al Comune, entro un termine ragionevole, una 

rendicontazione delle spese sostenute e degli obiettivi raggiunti. La mancata presentazione del 

rendiconto – fatto salvo sempre e comunque l’effetto di cui all’art. 9, comma 3, del presente 

Regolamento - costituisce elemento ostativo alla futura concessione di altri contributi e/o benefici 

in favore del soggetto inadempiente. Nel caso di contributi concessi nei limiti di € 500,00 (Euro 

cinquecento virgola zero zero) è ammessa la sola presentazione della documentazione comprovante 

le spese sostenute nel suddetto limite.”; 

 

RICHIAMATO il parere n. 260/2016 della  Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il 

Veneto, “Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi 

economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione 

o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi 

della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente(art. 12 della legge 

241/1990 e art. 26 del D.lgs.33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, 

accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o 

agevolazioni. Essi –più specificamente, per quel che qui rileva- si caratterizzano, in virtù della 

vigente normativa in materia di servizi sociali, per il fatto che si tratta di erogazione di servizi, 

gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni 

di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita” (art. 128 del d. 

lgs. n. 112/1998, al quale rinvia l’art. 1, c. 2, L. n. 328/2000)”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 05.09.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, recante “Atto di indirizzo in ordine all’erogazione di un contributo alla 

parrocchia “Parrocchia Purificazione di Maria Vergine” in collaborazione con il gruppo “Cuore 

Amico” con la quale la Giunta Comunale ha fornito allo scrivente indirizzo in ordine 

all’organizzazione di un soggiorno climatico della durata di due settimane presso la Casa dei Padri 

Salesiani a Caorle (VE), avuto riguardo al rilievo sociale che assolve per la popolazione anziana 

residente; 

 

CONSIDERATO che in conseguenza della riforma dell’armonizzazione contabile – introdotta dal 

D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - l’Ente è tenuto a rispettare il 

nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

 

PRESO ATTO che in forza dell’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

CONSTATATO che in data 18.08.2022 con Nota Prot. 1530/2022 è stato chiesto al Comune un 

contributo a copertura delle spese strumentali all’organizzazione dell’iniziativa di utilità sociale in 

merito al soggiorno climatico per la popolazione anziana residente; 

 

PRESO ATTO delle raccomandazioni formulate dal Segretario Generale alla Giunta Comunale nei 

punti nn. 3 e 5 del deliberato del succitato Atto dell’organo esecutivo n. 41 del 05.09.2022; 

 

DATO ATTO che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire 



il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di concedere alla Parrocchia “Parrocchia Purificazione di Maria Vergine” un contributo 

straordinario in denaro di € 7.000,00 a  copertura delle spese che la predetta Parrocchia, in 

collaborazione con il gruppo “Cuore Amico” sosterrà per la realizzazione delle attività sopra 

richiamate; 

 

2) di impegnare e liquidare, la somma complessiva di € 7.000,00 imputandolo come segue: 

Fornitore 

(C.F. o P.IVA)  

Importo 

impegnato 

 

Imponibil

e 

Anno di 

imputazione 

contabile 

Missione 

Programma 

Titolo 

Capitolo 

Parrocchia 

Purificazione di 

Maria Vergine 

VIA A. GALLO, 

28, 25020 

PONCARALE BS 

€ 7.000,00 € 7.000,00 2022 06 

01 

1 

06011.04.0002 

 

3) di dare atto della posizione assunta dallo scrivente sulla pratica de qua e che si è tradotta 

nelle raccomandazioni formulate alla Giunta Comunale e riassunte nei punti n. 3 e n. 5 del 

deliberato dell’Atto della Giunta Comunale n. 41/2022, richiamata in premessa; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento – che trova i proprio fondamento nel combinato 

disposto degli artt. 3, comma 5 e 13 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., oltre che 

nell’art. 118, comma 1 della Carta  Costituzionale - sarà esecutivo ai sensi di legge, dopo 

l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

5) di dare atto che lo scrivente non si trova in una posizione di conflitto di interessi e, che, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l’adozione del presente provvedimento, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 

combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di 

comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2014, 

esecutiva ai sensi di legge; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Poncarale (BS), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare, 

nella Sezione principale denominata “Provvedmenti”, Sotto sezione rubricata 



“Provvedimenti organi di indirizzo politico” sia all’interno della Sezione principale, 

denominata “Sovvenzioni, Contributi, Vantaggi economici”, Sotto sezione, rubricata “Atti di 

concessione”; 

 

8) di dare atto che della presente Determinazione viene data comunicazione alla Parrocchia 

“Purificazione di Maria Vergine”; 

 

9) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, 

entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Poncarale, lì  12/09/2022 Il Responsabile Area Servizi 

Amministrativi 

F.to  Dott. Giovanni Curaba 

 

 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al presente atto, appone il 

VISTO di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 

183, comma 7, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Poncarale, lì  12/09/2022 Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Giovanni Curaba 
 

                                                                                                    

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 La presente Determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna e 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Poncarale, lì 03/10/2022  Il Responsabile Area Servizi 

Amministrativi  

F.to Dott. Giovanni Curaba 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Poncarale, lì  03/10/2022    Il Segretario Comunale 

 Dott. Giovanni Curaba 

 


