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OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE DI 

SPESA E LIQUIDAZIONE           

 
IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

 
VISTO il Regolamento comunale, approvato con Deliberazione consiliare n. 63 del 28 dicembre 2018 

“Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione 

di vantaggi di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati comprese le associazioni”, ed in 

particolare l’art. 6 rubricato: “Contributi ordinari”; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 13 maggio 2022 recante:” Piano dei contributi 

ordinari ad associazioni anno 2022” con la quale è stato approvato il Piano di riparto dei contributi a 

favore delle Associazioni locali per l’anno 2022 a sostegno della loro attività ordinaria operante a favore 

della comunità di Pont-Saint-Martin; 

 

ATTESO che con l’atto sopracitato si incaricava il responsabile del servizio a dare seguito all’erogazione 

dei contributi ordinari ad Associazioni per l’anno 2022;  

 

CONSIDERATO che, all’esito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, i contributi assegnati sono 

conformi ai requisiti previsti dall’art. 6 comma 3 del Regolamento sopra citato;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’assunzione degli impegni contabili della spesa a favore delle 

associazioni ammesse a contributo ordinario per l’anno 2022; 

 

DATO ATTO che per la liquidazione dei contributi ordinari il Regolamento Comune prevede all’art. 6 

comma 6:  

 

➢ “I contributi superiori a € 5.000,00 verranno liquidati in due momenti diversi. Un primo acconto, pari 

all’80% dell’importo, verrà erogato entro 30 giorni all’adozione del provvedimento di concessione. Il 

saldo pari al 20% dell’importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento dell’attività”.  

 

➢ I contributi inferiori a € 5.000,00 verranno invece liquidati in un’unica soluzione entro 30 giorni 

dall’adozione del provvedimento di concessione”; 

 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29-11-

2019; 
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VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, approvati con deliberazioni 

del Consiglio comunale n.ri 9 e 10 del 10.03.2022, e le successive variazioni ed integrazioni; 

 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte per 
fare parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 
 

1) DI ASSUMERE impegno di spesa per € 30.600,00 complessivi sul bilancio di previsione pluriennale 

2022-2024, esercizio 2022, per l’erogazione dei contributi ordinari alle associazioni locali, dettagliati 

nel prospetto allegato alla presente determinazione (Allegato A); 

 

2) DI LIQUIDARE la somma di € 30.600,00 alle associazioni ammesse a contributo ordinario per l’anno 

2022, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Regolamento per la concessione di 

contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere 

a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni approvato con deliberazione consiliare n. 63 

del 28.12.2022 che nello specifico prevede: 

 

➢ “I contributi superiori a € 5.000,00 verranno liquidati in due momenti diversi. Un primo acconto, pari 

all’80% dell’importo, verrà erogato entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Il 

saldo, pari al 20% dell’importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento dell’attività 

 

➢ “I contributi inferiori a € 5.000,00 verranno invece liquidati in un’unica soluzione entro 30 giorni 

dall’adozione del provvedimento di concessione; 

 

3) DI DARE ATTO che è stato accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000; 

 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000; 

 

5) DI DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario 

per l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 

d.lgs. n. 267/2000; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio gestioni finanziarie per quanto di competenza; 

 

7) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-

Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
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“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
     IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
          (CLAPASSON Paola Maria) 
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GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, TUEL  

 
Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio 
finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a 
norma dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) 

comportante impegni di spesa: 

 Cod MECC  

CIG Anno Imp Codice Macroagg Voce Cap. Art. Importo € 

 
2022 387 05021 104 10103 10103 2 3.000,00 

 2022 388 05021 104 10103 10103 2 600,00 

 2022 389 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 390 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 392 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 393 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 394 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 395 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 396 06011 104 10103 10103 4 150,00 

 2022 402 06011 104 10103 10103 4 600,00 

 2022 403 07011 104 10103 10103 10 14.000,00 

 2022 404 07011 104 10103 10103 10 600,00 

 2022 405 11011 104 10103 10103 11 600,00 

 2022 406 12011 104 10103 10103 12 250,00 

 2022 407 12011 104 10103 10103 12 5.000,00 

 2022 408 12041 104 10103 10103 14 1.000,00 

 2022 409 12041 104 10103 10103 14 600,00 

 2022 410 12041 104 10103 10103 14 600,00 
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Pont-Saint-Martin, 13/05/2022 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all’albo pretorio on line del sito web del 

Comune il 16/05/2022 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web:      ). 

Pont-Saint-Martin li 16/05/2022 

 IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 

 F.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria  

 

E’ copia conforme all’originale in formato digitale. 

Pont-Saint-Martin, 16/05/2022 

 IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE 

 F.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 

 


