COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 118
del 07-04-2022
Oggetto: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI
DEL
TERRITORIO
IN
CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PRESA
D'ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE
DEL CONTRIBUTO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 3 gennaio 2022 di nomina del Responsabile
dell’area affari generali fino al 31 dicembre 2022;
PREMESSO:
- che le Associazioni di volontariato, culturali e sportive sono state uno dei settori più
colpiti dalla grave crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria, tuttora non ancora
conclusa, legata alla diffusione del virus Covid 19;
- che il perdurare della pandemia con la chiusura degli impianti sportivi di ogni tipologia
e con il divieto di svolgere manifestazioni e non potendo assicurare il regolare
svolgimento delle attività ordinarie ha determinato condizioni organizzative e situazioni
economiche critiche alla stragrande maggioranza delle realtà sportive e volontarie del
territorio;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) il quale ha
previsto la possibilità per i Comuni oltre che per le Regioni, per le Province autonome e
per le Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese/associazioni;
DATO ATTO che per far fronte a questa situazione, nonché per valorizzare l’impegno
dimostrato dalle Associazioni e, più in generale, dalle realtà operanti sul territorio nei
settori cultura, sport, volontariato, nell’adeguarsi alle pesanti prescrizioni imposte,
l’Amministrazione Comunale ha inteso erogare dei contributi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/10/2021 avente ad
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oggetto “Concessione di contributi ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro
con sede operativa nel Comune di Vigasio finalizzati ad attuare le misure per il
contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Annualità
2021. Indirizzi.”;
DATO ATTO che con determinazione n. 343 del 3 dicembre 2021 è stato approvato
l’“Avviso pubblico per la concessione di contributi ad associazioni e organizzazioni
senza scopo di lucro con sede operativa nel Comune di Vigasio finalizzati ad attuare le
misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”
ed impegnata la somma complessiva di € 15.000,00 ai fini di erogazione dei vari
contributi sul cap. 153010 imp. 476;
RICHIAMATO:
- l’avviso pubblico prot. 15199 del 06/12/2021, pubblicato dal 06/12/2021 con scadenza
il 31/12/2021 alle ore 12:00 relativo alla concessione dei contributi;
- la determinazione n. 98 del 21/03/2022 avente ad oggetto “Bando per la concessione
di contributi ad associazioni del territorio ai fini di contenimento e contrasto
all’emergenza Covid-19 di cui alla determinazione n. 343 del 03/12/2021. Nomina della
Commissione interna.”;
CONSIDERATO che dalle risultanze istruttorie, ovvero secondo le verifiche operate
dalla Commissione ai sensi degli artt. 2 e 6 del bando prot. 15133 del 06/12/2021, sono
state ammesse al contributo n. 15 associazioni, di cui al verbale della Commissione
prot. n. 4312 del 24/03/2022;
ATTESO che le Associazioni sopraindicate sono iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni come da requisito previsto dall’avviso pubblico;
ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio” di bilancio;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2021, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale viene approvato il nuovo bilancio di previsione triennale
2022-2024;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 29/12/2021
immediatamente esecutiva di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
triennale 2022-2024;
RITENUTO di provvedere in merito approvando i lavori della Commissione e di
procedere alla liquidazione dei contributi cosi come definiti nell’allegato a);
DETERMINA

1.di approvare le istanze presentate e la proposta di liquidazione della Commissione di
cui al verbale in data 24/03/2021 prot. n.4312;
2.di liquidare le somme ai vari richiedenti così come indicato nell’allegato a), che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3.di dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00 per la liquidazione dei contributi
trova copertura come sotto descritto:
- € 15.000,00 relativi a n. 15 domande utilizzando il fondo per le funzioni fondamentali di
cui all’art. 106 del DL n.34/2020 e dell’art. 39 del DL n. 104/2020 come da determina
dirigenziale n. 343 del 03/12/2021 nell’impegno n. 476 al cap. 153010 “Contributi per
iniziative sportive, ricreative e culturali” del BP 2022/2024 gestione residui;
4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinques del Tuel, D. Lgs.
267/2000 e dei principi contabili;
5.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
6.di dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012.
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria (ove previsto)
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE
F.to Morelato Sabina
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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