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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 16
del 08/04/2019

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DALL’ASSOCIAZIONE
“VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SEUI ED USSASSAI”- ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale MAMELI
GIACOMO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
ATTESO CHE:
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici; -compete al
Comune “l’utilizzo del
volontariato di protezione civile
a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”, ai sensi dell’art. 108 comma
1 lett.c), 6), del Decreto legislativo n. 112 del 1998;
RITENUTO opportuno favorire e sostenere lo sviluppo del volontariato attraverso l’erogazione di
contributi, nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente, ad associazioni operanti sul territorio;
CONSIDERATO che il sostegno alle iniziative rivolte alla collettività, si inseriscono nel più
ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere
in cui si sviluppa la personalità, si valorizza la partecipazione, quale momento di crescita
personale e sociale del cittadino;
DATO ATTO che nel Comune di Ussassai opera, per fini assistenziali e di sicurezza sociale,
l’Associazione “Volontari del Soccorso Seui Ussassai”, erogando un servizio necessario e
indispensabile, rivolto a tutta la popolazione, sostenendo oneri economici rilevanti;
DATO ATTO che in occasione di un colloquio tra i responsabili dell’Associazione e gli
Amministratori è stata illustrata la situazione generale e in particolare le difficoltà economiche che
limitano l’operato di quest’ultima e potrebbero portare alla cessazione delle attività;
CONSIDERATA la grande importanza dell’azione svolta da detta Associazione per i cittadini di
Ussassai e in attesa di una richiesta scritta da parte dell’Associazione “Volontari del Soccorso Seui
Ussassai”, si ritiene necessario concedere un contributo economico;
RICHIAMATA la L. n.241/1990, ed in particolare l’art. 12, che impone alla P.A. la previa
determinazione di criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili di natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche;
VISTO il Regolamento Comunale sulla concessione di finanziamenti e contributi ai sensi
dell’art.12 della L.241/90;
CONSIDERATI, in particolare, i fini di cui all’art. 17 del citato Regolamento;
ACCERTATO che l’Associazione richiedente rientra tra i soggetti che possono essere
destinatari di contributi;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni suesposte, riconoscere un contributo, compatibilmente
con i mezzi finanziari a disposizione dell’Ente, alla suddetta Associazione quantificabile in €
3.500,00;
CONSIDERATO che sul Cap. 1484 del Bilancio di previsione pluriennale 2019/21, esercizio
2019, in Conto Competenza, risulta disponibile la somma di € 3.500,00;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
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UNANIME DELIBERA
DI CONCEDERE, per le motivazioni innanzi esposte, la somma di euro 3.500,00 quale contributo
economico dall’Associazione “Volontari del Soccorso di Seui ed Ussassai”;
DI DARE mandato al Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAMELI GIACOMO
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 08/04/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 08/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 08/04/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 08/04/2019
Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO

Pag. 5 di 5

