COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 41
ADUNANZA DEL

23/03/2018

Codice Ente 10744 9 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS DI DOVERA PER
LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI SOCIALI INTRAPRESE NELL’ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto , addì ventitre del mese di Marzo alle ore 20:30 presso il
Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

SIGNORONI PAOLO
MIRKO
PODESTA' RITA
DENTI POMPIANI CARLO
ALBERTO
CORNETTI LARA
VANESSA
CIRIBELLI ANDREA

Sindaco

SI

Assessore
Assessore

SI
SI

Assessore

SI

Assessore

Presenti n. 4

Assenti n. 1

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS DI DOVERA PER LE ATTIVITÀ
INERENTI I SERVIZI SOCIALI INTRAPRESE NELL’ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con la delibera del C.C. n. 7 del 14.02.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
Esercizi 2018-2019-2020;
CONSIDERATO che nel Comune di Dovera è presente l'AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue la quale svolge da parecchi anni una importante opera di volontariato e di solidarietà in favore della
collettività, prestando particolare attenzione:
1. ai giovani al fine di promuovere la donazione del sangue;
2. settimanalmente mette a disposizione il servizio prelievi del sangue ed esami di laboratorio;
PRESO ATTO della richiesta dell'AVIS Comunale di Dovera, pervenuta il 10.03.2018 al prot. n. 2031, allo
scopo di ottenere un contributo a sostegno delle spese per le iniziative in progetto nell'anno 2018 come segue:
1. servizio prelievi del sangue ed esami di laboratorio per tutta la cittadinanza bisognosa;
2. promuovere la donazione del sangue ai giovani, in collaborazione con il Consiglio Direttivo presso
la Scuola Media di Dovera, attrezzando il nuovo laboratorio di scienze e istruendo gli alunni
sull'utilizzo degli strumenti acquistati con quote messe a bilancio AVIS nell'anno 2018;
CONSIDERATO che, l'erogazione del citato contributo si palesa come spesa facoltativa, la cui legittimità è
subordinata al rispetto dei seguenti due requisiti:
- Mancanza di negativa influenza sull'esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori (Corte dei
Conti, sez. II, n° 175 del 19/09/1988);
- Sussistenza dell'apprezzabile interesse della Comunità locale a sopportare la spesa discrezionale
(TAR della Valle d'Aosta, n° 81 del 19/12/1988);
PRECISATO che i suddetti requisiti sono presenti nella fattispecie in esame e che sussiste un interesse della
Comunità locale a sopportare la spesa. Infatti, da un lato occorre commisurare il contributo in relazione al
volume complessivo del bilancio, che consente tale spesa facoltativa, ed alle spese sostenute in merito
dall'Associazione (Primo requisito); dall'altro lato, va ben evidenziato che la comunità locale, partecipando
all'attività organizzata dall'Associazione in questione è portatrice di un chiaro interesse all'erogazione del
contributo, in considerazione anche dei valori che l'attività medesima si propone di raggiungere (Secondo
requisito);
VERIFICATO inoltre che l'erogazione di un contributo economico alla Società in questione, risulta escluso
dal divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, in quanto
trattasi di associazione che svolge attività direttamente a favore della cittadinanza e non a favore della
Pubblica Amministrazione;
TENUTO CONTO, inoltre, che l'attività in progetto per l'anno 2018 dell'AVIS Comunale di Dovera , cui è
diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore servizi sociali, quale
corollario fondamentale del diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Al riguardo, va
rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo e la non configurazione del
cennato divieto, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti;
RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7.8.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che prevede: “1. La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.” ;

VISTO il regolamento comunale dei rapporti con le libere forme associative, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 7 del 11.02.2010;
RILEVATO che l'Amministrazione Comunale sostiene e promuove le Associazioni che operano nel Sociale
con adeguati contributi;
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Lombardia n. 89/2013, dal quale risulta escluso il divieto di
erogazione di contributi, previsto dal d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei
cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente
locale;
RITENUTO pertanto di erogare un contributo pari a complessive € 1.000,00 a favore dell'Avis sez. di Dovera,
a sostegno delle spese per le menzionate iniziative in progetto nell'anno 2018;
RILEVATO che, trattandosi di contributo ad un'Associazione Volontariato, non sussiste l'obbligo di richiesta
del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto stabilito da punto 2.3
della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. n. 10 del 22.12.2010;
VISTO:




lo Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 “Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
Di concedere,

all' AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sezione di Dovera, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, un contributo pari a complessivi € 1.000,00 per le attività inerenti i
servizi sociali intraprese nell'anno 2018, con particolare attenzione:
1. servizio prelievi del sangue ed esami di laboratorio per tutta la cittadinanza bisognosa;
2. promuovere la donazione del sangue ai giovani, in collaborazione con il Consiglio Direttivo presso
la Scuola Media di Dovera, attrezzando il nuovo laboratorio di scienze e istruendo gli alunni
sull'utilizzo degli strumenti acquistati con quote messe a bilancio AVIS nell'anno 2018;
il contributo economico sulla missione/programmi n. 12.07-1.04 (1454.00) Diritti Sociali/Rete
Servizi Sociali;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al responsabile area economica-finanziaria per gli
adempimenti di propria competenza;
Di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito
con L. 134/2012 “Amministrazione Aperta”;
Di allocare

con separata votazione unanime, si dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali”.
Successivamente,

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco

f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI

f.to

Il Segretario Comunale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:

x
x

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi .
Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267
del 18.08.00.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dovera, lì

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

p
p

:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000;
dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona
****

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della
Giunta Comunale n. 41 del 23/03/2018

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’AVIS DI

DOVERA PER LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI SOCIALI INTRAPRESE
NELL’ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Responsabile Area Amministrativa - Segretario
Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Dovera, lì 23/03/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Dovera, lì 23/03/2018

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

