COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO SEGRETERIA
N. di Reg. Gen. 232 in data 23.12.2015
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 55 DEL 23.12.2015
OGGETTO: Impegno di spesa concessione contributi ad associazioni di volontariato. Anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera n. 104 del 14.12.2015 esecutiva a termine di legge, l’Amministrazione Comunale ha
approvato le direttive per la concessione di contributi ad alcune associazioni operanti nel territorio comunale;
RITENUTO di impegnare l’importo come di seguito riportato:
- All’Associazione Sportiva Culturale “Karnize” Monteprato € 1.500,00 per attività annuale;
- Alla Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Cergneu € 500,00 per attività svolte nella Frazione di Vallemontana;
- Al Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis” Nimis € 1.000,00 per attività annuale;
- All’Associazione Sportiva Atletica Dolce NordEst € 1.000,00 per l’organizzazione dei campionati Regionali e per
l’attività annuale;
- All’Associazione Cernedum Cergneu € 3.000,00 per l’organizzazione del “Il Pust” – la “Festa Medioevale” la “Festa
di San Giacomo” e il lavoro svolto dall’Associazione per la manutenzione ordinaria dell’area di pertinenza delle
strutture medioevali del castello di Cergneu;
- All’Associazione Volare Insieme Tarcento € 100,00 per attività annuale;
- Alla Pro Loco del Comune di Nimis € 14.000,00 per le attività annuali tra cui “Dicembre a Nimis 2015” e carnevale
2016;
- Alla Parrocchia SS.Gervasio e Protasio Nimis € 1.000,00 per l’attività giovanile nell’oratorio; € 500,00 per il coro
Sant’Elena di Chialminis;
- All’Associazione Fraternita di Misericordia Torlano € 1.000,00 per attività annuale;
- Alla Scuola Materna Parrocchiale “Mons. B.Alessio” di Nimis € 6.200,00;
- All’ACAT “Udinese” € 200,00;

RICHIAMATE:
• la deliberazione di G. C. n. 4 del 27.01.2015, con la quale venivano attribuite provvisoriamente le risorse e gli
interventi ai responsabili dei servizi, nelle more dell’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per
l’anno 2015;
• l’art. 89 commi 1 e 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
• la deliberazione di G.C. n 67 del 13.04/2006 e succ. modifiche e integrazioni immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241, specialmente gli artt. 5, 6 e 6 bis;
• l’art. 183 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all’assunzione degli impegni di spesa;
• l’art. 109 comma 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali;
• l’art. 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile;
• il vigente regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.01.2005;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 7 del 27.01.2015 con la quale è stato approvato il piano triennale per la
prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017;
VISTO che con delibera di C.C.n. 27 del 29.07.2015 si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
RICHIAMATO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento ai
contenuti dell’articolo 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 28.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei
dipendenti comunali;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2015 con la quale si affidava temporaneamente al Sindaco protempore dott. arch. Walter Tosolini la supplenza delle funzioni amministrative in caso di assenza o impedimento del
Segretario Comunale;
TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
EVIDENZIATO CHE, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, converito in Legge n. 213/2012 e
dal Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
26/02/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1.Di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 14.12.2015 l’Amministrazione Comunale ha
approvato le direttive in ordine alla concessione di contributi alle varie Associazioni locali che ne hanno fatto richiesta;
2.Di imputare la spesa di € 30.000,00 al Titolo 1 Funzione 5 Servizio 2 Intervento 5 Capitolo 1048 del corrente
bilancio di previsione 2015, gestione competenze, che offre adeguata disponibilità come segue:
- All’Associazione Sportiva Culturale “Karnize” Monteprato € 1.500,00 per attività annuale;
- Alla Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Cergneu € 500,00 per attività svolte nella Frazione di Vallemontana;
- Al Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis” Nimis € 1.000,00 per attività annuale;
- All’Associazione Sportiva Atletica Dolce NordEst € 1.000,00 per l’organizzazione dei campionati Regionali e per
l’attività annuale;
- All’Associazione Cernedum Cergneu € 3.000,00 per l’organizzazione del “Il Pust” – la “Festa Medioevale” la “Festa
di San Giacomo” e il lavoro svolto dall’Associazione per la manutenzione ordinaria dell’area di pertinenza delle
strutture medioevali del castello di Cergneu;
- All’Associazione Volare Insieme Tarcento € 100,00 per attività annuale;
- Alla Pro Loco del Comune di Nimis € 14.000,00 per le attività annuali tra cui “Dicembre a Nimis 2015” e carnevale
2016;
- Alla Parrocchia SS.Gervasio e Protasio Nimis € 1.000,00 per l’attività giovanile nell’oratorio; € 500,00 per il coro
Sant’Elena di Chialminis;
- All’Associazione Fraternita di Misericordia Torlano € 1.000,00 per attività annuale;
- Alla Scuola Materna Parrocchiale “Mons. B.Alessio” di Nimis € 6.200,00;
- All’ACAT “Udinese” € 200,00;
3. Di porre a carico delle sopra citate Associazioni l’obbligo di provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute
per le attività svolte come previsto dall’art. 12 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati”.
4.Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni).
IL SINDACO
Responsabile del Servizio
dott. arch. Walter Tosolini

Il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come introdotto dal D.L. n.
174/2012, la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IL SINDACO

Responsabile del Servizio
dott. arch. Walter Tosolini

