Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO ATTIVITA’
CULTURALI, MUSEO E BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N. 1893 del 19/12/2019
Riferimento proposta n. 218 del 19/12/2019
OGGETTO: Parrocchia San Adalberto di Cormons. Contributo finanziario per l’acquisto di cesti
natalizi per le famiglie meno abbienti del Comune di Cormons. Impegno di spesa e
liquidazione
IL RESPONSABILE
VISTA la domanda presentata in data 10.12.2019 (prot. n. 23612) da Don Paolo Nutarelli, in
nome e per conto della Parrocchia San Adalberto di Cormons, con sede legale a Cormons in Via
Pozzetto n. 2, con la quale si chiede un contributo finanziario per l’acquisto di cesti natalizi per le
famiglie meno abbienti del Comune di Cormons;
VISTA la deliberazione n. 180 del 11 dicembre 2019, con la quale la Giunta comunale ha
approvato i prospetti riepilogativi con cui vengono ripartite le risorse finanziarie residue disponibili
nei capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2019-2021 per la concessione di contributi ordinari a
sostegno dell’attività associativa e/o per iniziative, attività e manifestazioni nei diversi settori di
intervento per l’anno 2019;
Allegato A – settore di intervento: culturale e ricreativo
Allegato B – settore di intervento: sportivo
Allegato C – settore di intervento: turistico – economico – promozionale
VISTI gli articoli 1 e 4 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, che prevede la possibilità di concedere alle
associazioni contributi finanziari e sovvenzioni economiche a sostegno dell’attività associativa e/o
di attività e iniziative nei diversi settori di intervento;
CONSIDERATE le motivazioni e le finalità benefiche e di solidarietà sociale della richiesta di
contributo finanziario;
VISTO l’art. 15 (rendicontazione dei contributi finanziari) del predetto regolamento;
PRESO ATTO che alla Parrocchia di San Adalberto non sono stati concessi contributi
finanziari nell’anno 2018 per il settore di intervento finanziato con i fondi stanziati nel capitolo di
spesa n.1378 (Contributi alle associazioni culturali e ricreative) del bilancio di previsione dell’ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16.2.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 approvato dal
Consiglio comunale con la deliberazione n. 1 del 16.2.2019
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 24 aprile 2019, con la quale
veniva approvato il PEG per l’anno 2019 e affidato in gestione al responsabile del servizio attività
culturali, museo e biblioteca il capitolo di spesa n. 1378 (Contributi alle associazioni culturali e
ricreative) del bilancio di previsione 2019/2021:
VISTO l’art. 107 del T. U. EE.LL. Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 11 del Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 31.10.2019 con il quale sono stati prorogati fino al
31.12.2019 gli incarichi di responsabili titolari di incarichi di posizione organizzativa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO della dichiarazione di non assoggettabilità del contributo finanziario a ritenuta
ex art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 presentata dal Legale rappresentante della Parrocchia
di San Adalberto;
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
1. Di concedere alla Parrocchia San Adalberto di Cormons, con sede legale a Cormons in Via
Pozzetto n. 2, un contributo finanziario di 1.200,00 Euro per l’acquisto di cesti natalizi per le
famiglie meno abbienti del Comune di Cormons, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e di benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in
attuazione di quanto previsto dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 180 del 11.12.2019:
2. Di impegnare il corrispondente importo di Euro 1.200,00 con imputazione della spesa sul
seguente capitolo di bilancio:
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3. Di liquidare il contributo di Euro 1.200,00 alla Parrocchia San Adalberto di Cormons,
prendendo atto della dichiarazione del Legale rappresentante dell’associazione di non
assoggettabilità del contributo finanziario a ritenuta ex art. 28, comma 2, del D.P.R. n.
600/1973;
Comune di Cormons, lì 19/12/2019

IL RESPONSABILE
dott.ssa Daniela Fain
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