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OGGETTO:

Concessione contributo "Istituto A. Giordano" di Venafro - evento "Memorial per non dimenticare"

IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 resa nella seduta del 07/04/2022, con la quale:
- il Comune ha concesso il patrocinio all’ Istituto scolastico “A. Giordano” di Venafro per la 19^
edizione del MEMORIAL denominato “per non dimenticare”, che si terrà il 13 aprile 2022 presso lo
stadio “Marchese del Prete” di Venafro quale manifestazione di carattere sportivo promossa per la
memoria di studenti e personale scolastico prematuramente scomparsi;
- il Comune ha concesso altresì il contributo di € 100,00 all’Istituto scolastico predetto promotore della
manifestazione in parola per l’acquisto di targhe e trofei per la premiazione conclusiva dell’evento
sportivo e per servizio del 118 nonché per l’utilizzo per la giornata del 13 aprile 2022, dello stadio
comunale “Marchese del Prete”;
- ha dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l’espletamento di tutti gli atti
gestionali necessari per l’erogazione del contributo in parola;
- ha disposto di assegnare al medesimo funzionario, la risorsa finanziaria di € 100,00 a valere sul
capitolo 1800 codice 1.04.04.01.001 del redigendo bilancio di previsione;
Visto il regolamento comunale “per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”
approvato dal Consiglio Comunale del 30/11/1991 inteso a sostenere le attività del territorio, favorendo
le iniziative ed i progetti di interesse generale, promossi dagli enti e dalle associazioni, finalizzati alla
promozione del territorio, alla crescita educativa;
Visto che l'erogazione in parola non rientra nel divieto posto dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e/o attività di soggetti
terzi “no profit” rientranti nei compiti dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta

del principio della “Sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di
qualsiasi forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione comunale;
Considerato che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui atti si
elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che l'art. 26, comma 3, del D.lgs
33/2013 dispone che la pubblicazione degli atti attraverso cui atti si elargiscono sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo
superiore a mille ne costituisce condizione di efficacia legale;
Dato atto altresì, che la spesa di cui trattasi non si configura come sponsorizzazione bensì di sostegno ad
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e non è soggetta alla disciplina e quindi
agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 in quanto, pur trattandosi di flussi finanziari di fondi
pubblici, non rientra tra le fattispecie previste dalla citata normativa poiché non si tratta di appalti di
lavori, di forniture, di servizi, né di concessione di finanziamenti pubblici a soggetti interessati ad appalti
di lavori, servizi e forniture;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di idoneo impegno per la corresponsione al predetto
Istituto scolastico del contributo stabilito con delibera di Giunta del 07/04/2022;
Rilevato che per l’erogazione dei contributi straordinari, l’Istituto scolastico ISISS entro 90 giorni dalla
data di svolgimento della manifestazione, a pena di decadenza dal contributo concesso devono presentare
al Comune di Venafro – Settore Affari Generali:
1. Una relazione illustrativa sullo svolgimento della manifestazione per cui è stato concesso il
contributo;
2. La rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
3. Copia delle fatture e dei documenti di spesa;
Rilevato che il servizio competente previa verifica della regolarità della domanda e della completezza
della documentazione procederà all’erogazione del contributo concesso;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Richiamati:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• del redigendo bilancio di previsione;
VISTO
- il Regolamento Comunale “per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”
approvato dal Consiglio Comunale del 30/11/1991;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che con delibera giuntale n. 42 del 07/04/2022 è stato concesso in favore dell’Istituto
Scolastico “A. Giordano” di Venafro un contributo pari ad € 100,00 per l’acquisto di targhe e trofei per la
premiazione conclusiva dell’evento sportivo e per servizio del 118 per la 19^ edizione del MEMORIAL
denominato “per non dimenticare”, che si terrà il 13 aprile 2022 presso lo stadio “Marchese del Prete”;
di impegnare la somma complessiva di Euro 100,00 in favore dell’Istituto Scolastico “A. Giordano” di
Venafro per le motivazioni su esposte;

di dare atto che la spesa complessiva di € 100,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1800 codice
1.04.04.01.001 del redigendo bilancio di previsione;
di dare atto altresì che per l’erogazione dei contributi straordinari, l’Istituto scolastico “A. Giordano” di
Venafro entro 90 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione, a pena di decadenza dal
contributo concesso devono presentare al Comune di Venafro – Settore Affari Generali:
4. Una relazione illustrativa sullo svolgimento della manifestazione per cui è stato concesso il
contributo;
5. La rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
6. Copia delle fatture e dei documenti di spesa;
di dare atto che il servizio competente previa verifica della regolarità della domanda e della
completezza della documentazione procederà all’erogazione del contributo concesso;
di prendere atto che le attività messe in atto dall’istituto scolastico non rientrano nel divieto posto
dall'art. 10 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a
sostegno di iniziative e/o attività di soggetti terzi “no profit” rientranti nei compiti dell'Ente Locale e
nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della “Sussidiarietà orizzontale sancito
dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione dell'immagine
dell'amministrazione Comunale”;
di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della
legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati
ad operare sul conto;
di dare atto che il servizio suindicato sarà liquidato e pagato con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a
seguito di presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità del servizio e verifica
della regolarità contributiva;
Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.
di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Concessione contributo "Istituto A. Giordano" di Venafro - evento "Memorial per non
dimenticare"
CIG:
Descrizione Capitolo: CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Trasferimenti correnti
1.04.04.01.001
06.01
1800
a Istituzioni Sociali
2022
Private
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
83
539
100,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ISISS "A.GIORDANO" VENAFRO
Codice Fiscale: 80003610948
- P.Iva: 80003610948

Venafro, lì 11/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 293 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/04/2022.
Venafro, lì 14/04/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/04/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

