Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018
N. 131 del Reg. Delibere

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI
NEL TERRITORIO COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
NATALIZIE 2018. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (N. 7/2018).
L'anno 2018 , il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 16:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva
Zanolin Anna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Federico Varutti.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Fiol Dott. Antonio nella
sua qualità Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI
OPERANTI
NEL
TERRITORIO
COMUNALE
PER
ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
(N. 7/2018). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000,
n.267, dove sono previste le competenze delle Giunte Comunali;
PREMESSO che annualmente l’Amministrazione Comunale eroga contributi ad Associazioni operanti a
livello locale nel settore sociale, in considerazione delle attività espletate in favore della Comunità, ai sensi
del vigente regolamento comunale per l’erogazione di contributi ad enti e/o associazioni;
RICHIAMATA la delibera n. 19 del Consiglio Comunale del 26/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2018;
CONSIDERATO che:
•

nel mese di dicembre ci sarà l’inaugurazione dei presepi allestiti dalla Associazione Borgo creativo
di Polcenigo, che allieteranno tutte le vie del centro del capoluogo per tutto il periodo delle festività
Natalizie 2018-2019;

•

presso la Chiesa di San Giovanni Battista da anni viene realizzato un grande presepe, che richiama
visitatori da parte di tutta la Regione, da parte dell’associazione “Bambino d’oro” di Polcenigo;

•

l’ Associazione “Il Gufo” organizzerà il 24.12.2018 l’arrivo del Babbo Natale dei bambini in Piazza
Plebiscito;

VISTE le richieste pervenute all’Ente da parte delle associazioni operanti sul territorio comunale e nello
specifico:
1. MILAN CLUB BAMBINO D’ORO – Prot. 12305 del 18.09.2018 – Richiesta di un contributo
straordinario per la realizzazione del presepe 2018;
2. BORGO CREATIVO – Prot. 14650 del 09.11.2018 – Richiesta di un contributo straordinario per il
sostegno della rassegna presepi 2018-2019 sia per acquisto materiale che per attivita’ culturali e
didattiche legate alla rassegna stessa;
3. IL GUFO – Prot.
14824
del 14.11.2018 – Richiesta di un contributo straordinario per le
manifestazioni “Babbo Natale in Piazza” e “Viva – viva la Befana”
RITENUTO di concedere, in considerazione dell’attività sociale e culturale svolta,
straordinari alle associazioni sotto indicate:
1
2
3

MILAN CLUB BAMBINO d’ORO
BORGO CRATIVO

i seguenti contributi
Euro 1.000,00
Euro 1.500,00
Euro 500,00

IL GUFO

TOTALE

Euro 3.000,00.

CONSIDERATO che lo stanziamento di bilancio attuale non risulta sufficiente alla
erogazione dei contributi in parola e che si rende necessario anticiparne l’assegnazione
rispetto alla programmata variazione di bilancio in corso di predisposizione;
DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 166, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel bilancio di
previsione finanziario è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 20, programma 01;
• ai sensi dell’art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il fondo di
riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o quando
le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
• ai sensi dell’art. 166 e dell’art. 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la
competenza per i prelevamenti dal fondo di riserva è della Giunta comunale;
• con i commi 707, 709, 710, 711 e 712 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all’art. 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
denominato “pareggio di bilancio”, basato sul saldo di competenza non negativo tra
entrate finali e spese finali, come precisato dai commi 710, 711 e 712 dell’art. 1 della
stessa legge n. 208/2015 e s.m.i.;
ESAMINATO il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020,
annualità 2018, che viene allegato alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e
sostanziale e per il seguito identificata come allegato “A”;
PRESO ATTO che con il prelievo proposto risultano confermati gli equilibri finanziari del bilancio
2018/2020;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;
ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la
contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione;
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
Cultura/istruzione e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 / 2000 TUEELL;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
• Di approvare il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020,
annualità 2018, adottato ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i., allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale per integrare lo stanziamento di bilancio attualmente disponibile per le
motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

• Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2018 seguenti contributi straordinari
alle sotto indicate associazioni

1
2
3

MILAN CLUB BAMBINO d’ORO
BORGO CRATIVO

Euro 1.000,00
Euro 1.500,00
Euro 500,00

IL GUFO

TOTALE
•

Euro 3.000,00.

Di richiedere alle associazioni suindicate la rendicontazione dei contributi concessi entro il
30/6/2019;

• di dare atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i. e dell’art. 17, comma 4, del vigente regolamento di contabilità armonizzata
approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 19/12/2016, la presente variazione dovrà
essere comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
• di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
•

Di incaricare il Responsabile del Servizio cultura, sport, turismo, associazionismo, istruzione di
compiere tutti gli atti necessari e conseguenti a questo provvedimento;

• di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Servizio interessati, per gli
adempimenti di competenza.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Istruzione, Cultura, Associazionismo, Sport, Turismo

EROGAZIONE
CONTRIBUTI
STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE
2018
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2018/140

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Polcenigo, lì 20 novembre
2018

Il Responsabile
MARIO DELLA TOFFOLA

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Istruzione, Cultura, Associazionismo, Sport, Turismo

EROGAZIONE
CONTRIBUTI
STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE
2018. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (N. 7/2018).
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. del. 2018/140

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, lì 26 novembre 2018

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Del Fiol Dott. Antonio

Il Segretario Comunale
Dott. Federico Varutti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 27/11/2018 al
12/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 27/11/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 26/11/2018
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Federico Varutti
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