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La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 19/05/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

      

 



Oggetto: PRESA D'ATTO 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI A FAVORE 

DELLE ASSOCIAZIONI E GRUPPI 

LOCALI ANNO 2019 - 

DETERMINAZIONE SOMME 

Proposta n. 140 

 

 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 
 

PREMESSO che nel territorio comunale operano vari Enti ed Istituzioni che hanno finalità sociali, 

culturali e ricreative e di aggregazione a favore della popolazione locale; 

PRECISATO che detti enti ed associazioni   operano   con iniziative rientranti fra i compiti istituzionali 
del Comune nell'interesse della collettività; 

DATO ATTO che la spesa è relativa a forme di contribuzione nei confronti delle associazioni del 

paese che svolgono servizi a favore della collettività   atti a garantire nel migliore dei modi le 

sinergie economiche tra pubblico e privato dando pertanto il massimo risalto alle forme di coesione 

sociale, elemento indispensabile soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni demografiche; 

PRESO ATTO che le Associazioni indicate operano nell'ambito di attività di collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle finalità proprie del Comune cosi come descritte 

all'art. 3 del vigente Statuto Comunale e nelle attività, compiti e finalità dell'attività comunale di cui 

al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

RICHIAMATA la delibera di C.C.  n.  34 del 25/10/2016 avente per oggetto "Approvazione 

Regolamento per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni" 

RICHIAMATA la determina n. 301 del 21/12/2019 con cui si assumeva l’impegno di spesa per 

l’assegnazione dei contributi a favore delle Associazioni/Gruppi Locali per l’anno 2019; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/05/2020 avente per oggetto: “Atto di 

indirizzo per la concessione di contributi alle associazioni locali anno 2019”; 

PRESO ATTO che alla data odierna nell’Albo delle Associazioni sono iscritte le seguenti 

associazioni/gruppi:  

Ass.ne Nazionale Carabinieri 42^ Nucleo sez. di Campiglia dei Berici, 

A.N.A. gruppo di Campiglia dei Berici, 

Ass.ne Pro Loco di Campiglia dei Berici, 

Ass.ne di volontariato assistenza domiciliare Anziani (AVADA), 

Ass.ne Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) 

Asd Volley Basso Vicentino 

Noi Associazione Don Giuseppe Zanettin (Circolo Noi) 

Ass.ne Campiglia Giovane 

Ass.ne Philarmonic Fantasy Band 

PRECISATO che le predette associazioni non svolgono attività di natura commerciale;  

RITENUTO pertanto di sostenere le iniziative di cui sopra per le motivazioni sin qui espresse 

mediante la concessione di un contributo economico, per l'intera quota spettante, a favore delle 

seguenti Associazioni: 

 
� ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI BERICI  - 

CONVENZIONE IN ESSERE (delibera di G.C. n.  62 del 23/07/2019) € 500,00 
� ANA – GRUPPO DI CAMPIGLIA DEI BERICI  € 600,00; 
� ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVADA € 400,00; 
� A.N.C.R. – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI BERICI € 150,00; 
� ASSOCIAZIONE CAMPIGLIA GIOVANE € 400,00 
� ASSOCIAZIONE VOLLEY BASSO VICENTINO € 300,00 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 23/12/2019 di “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2020 “Approvazione PEG 2020/2022: 
assegnazione dotazioni finanziarie”; 

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 



VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019  con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022, e 
successivo decreto di conferma in merito alla posizione organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per 
il periodo 31/12/2019 -  30/05/2022; 

CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli 
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di 
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di contabilità 
finanziaria; 

RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di competenza del settore; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e 
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di 
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del 
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento; 

2 .  di des t inare  la somma di € 2.350,00 – precedentemente impegnata al cap. 2290 (imp. 
523/2019) RR.PP. del B.P. 2020 – con le seguenti ripartizioni:  
 

� ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI 
BERICI  - CONVENZIONE IN ESSERE (delibera di G.C. n.  62 del 23/07/2019) € 
500,00 

� ANA – GRUPPO DI CAMPIGLIA DEI BERICI  € 600,00; 
� ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVADA € 400,00; 
� A.N.C.R. – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI BERICI € 150,00; 
� ASSOCIAZIONE CAMPIGLIA GIOVANE € 400,00 
� ASSOCIAZIONE VOLLEY BASSO VICENTINO € 300,00 

 

3. di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle somme sopra indicate; 
 

4. dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto legislativo 118/2011 
(armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute 
successivamente, che l’importo sarà interamente esigibile nell’anno 2020; 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 
l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

6. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale 
sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la 
pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata 
nella home page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

7. di attestare 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. 



 

 
Il  Responsabile del Servizio 
Barbara Battaglia 
 

======================================================================= 
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Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Il Responsabile di Settore
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