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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 317 del 27/06/2022 

DETERMINAZIONE N. 220 del 27/06/2022 
PROPOSTA N. 350 del 15/06/2022 
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI 

SENZA FINI DI LUCRO - FONDI DA PARTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FINI TURISTICI E CULTURALI PER L’ANNO 2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 

Premesso che: 

- con nota prot. n. 1698 del 05.05.2022, l’Unione del Villanova  ha chiesto a ciascun Comune 

aderente la trasmissione di proposte al fine della stesura del Cartello tematico unitario di attività, 

distinte in tre ambiti tematici, Sport, Cultura e Tradizioni; 

- con deliberazione della Giunta Comunale di Padria è stata approvata la seguente proposta  da 

presentare all’Unione dei Comuni del Villanova al fine dell’inserimento nel Cartello Unitario 

per l’anno 2022, da realizzare nel proprio territorio:  

AMBITO DENOMINAZIONE 

INTERVENTO 

IMPORTO presunto 

Tradizioni Video promozionale paese e 

territorio 

€ 4.631,00 

Cultura Festival Romanzo storico € 2.000,00 

Tradizioni Concerto di Natale € 4.000,00 

Tradizioni Sa Chida Santa € 1.000,00 

Sport Giornata dello Sport € 2.000,00 

TOTALE  € 13.631,64 

 

Rilevato che: 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Villanova n. 23 del 03/06/2022, è stato 

approvato il programma degli interventi sul turismo; 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Villanova n. 24 del 03/06/2022 è stato 

approvato il piano di riparto 2022 per la realizzazione del programma unitario delle 

manifestazioni nel territorio del Villanova; 

- con determinazione n. 69 del 17/06/2022 del Responsabile del Servizio Sociale e Pubblica 

istruzione dell’Unione del Villanova sono stati assunti gli impegni di spesa in favore dei 

Comuni per le finalità in parola, da cui si evince un’assegnazione, per il Comune di Padria, pari 

ad € 13.631,64; 

Preso atto che, a causa della carenza di personale nell’organico dell’Unione del Villanova: 

- la stessa trasferirà le risorse necessarie ai singoli Comuni aderenti, ciascuno dei quali curerà la 

gestione e l’attuazione delle singole iniziative, secondo il piano di riparto approvato;  

- per la gestione delle iniziative, ciascun Comune dovrà curare e si assumerà la responsabilità dei 

procedimenti di affidamento delle prestazioni secondo le modalità che riterranno opportune, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 12 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii., al Regolamento 

dell’Unione di istituzione dell’albo e la concessione di contributi ad organismi associativi 
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approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 12.04.2019 ed alle disposizioni di legge in 

materia di affidamenti di contratti;  

- sarà cura di ciascun Comune aderente approvare e trasmettere il rendiconto dei contributi 

assegnati;  

- l’Unione verificherà l’ammissibilità delle spese e le rendicontazioni, ai fini della liquidazione 

delle somme preventivamente assegnate ai singoli comuni, secondo il piano di riparto; 

Evidenziato che, per il tramite della prefata deliberazione  n. 23/2022, l’Unione dei Comuni del 

Villanova, ha, di fatto, concretato una delega di funzioni e di contestuale trasferimento delle risorse 

necessarie alla attuazione delle finalità implicate;  

Rilevato che la promozione e valorizzazione turistica del territorio dell’Unione del Villanova si 

colloca tra le finalità istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di 

cui all'art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di 

compiti pubblici e non una forma di promozione dell’immagine degli Enti;  

 

Preso atto dello schema di avviso pubblico, allegato alla presente, elaborato dal Responsabile 

dell’Area Contabile-sociale, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto ad associazioni 

ed enti operanti o che abbiano operato nel territorio di Padria e nei Comuni limitrofi, per 

l’attuazione di forme di partenariato e di mutua cooperazione per la realizzazione di manifestazioni 

di promozione turistica nel territorio di Padria;  

Ritenuto di dover in questa sede procedere alla approvazione del suddetto avviso pubblico in 

quanto rispondente alle aspettative e necessità dell’ente;  

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii., che il 

programma dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

Visti:  

• il DUP 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2022;  

• il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 21/02/2022;  

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.04.2022;  

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021;  

• il Regolamento di Contabilità vigente;  

• il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 1 del 13/06/2022 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è 

stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 

Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria per il periodo 13/06/2022-13/06/2023 e 

ravvisata la propria competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 55 del 14/02/2020 relativa alla nomina 

della Dott.ssa Catte in qualità di Responsabile del Procedimento dei Servizi Sociali e Culturali;  

 

DETERMINA 
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Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che si intendono qui 

integralmente richiamate e trasposte 

Di accertare nella parte entrata del bilancio di previsione 2022-2024, competenza 2022, al cap.  

215.2, la somma di € 13.631,64, quale somma assegnata dall’Unione dei Comuni del Villanova per 

l’anno 2022 con determinazione n. 69 del 17/06/2022; 

Di approvare l’avviso pubblico e la documentazione a corredo, allegati alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto ad 

associazioni ed enti operanti senza fini di lucro che operino e/o abbiano operato nel territorio di 

Padria e nei Comuni limitrofi, regolarmente iscritti all’Albo delle Associazioni dell’Unione dei 

Comuni del Villanova, per l’attuazione di forme di partenariato e di mutua cooperazione per la 

realizzazione di manifestazioni di promozione turistica nel territorio di Padria;  

 

 

Di ricordare, in virtù di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 

03.06.2022, citata nel preambolo, che il presente atto discende dalla delega di funzioni, da parte 

dell’Unione del Comuni del Villanova, per la realizzazione delle manifestazioni di promozione 

turistica nel territorio di Padria previste nel programma calendarizzato approvato dall’Unione del 

Villanova con la stessa deliberazione n. 24/2022; 

Di dare atto che:  

• I contributi saranno assegnati coerentemente con gli importi assegnati dall’Unione del 

Villanova, previo esame delle domande pervenute. 

• l’esame delle domande pervenute sarà esperito in linea tecnica dagli Uffici Comunali al solo 

fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 in capo alle Associazioni e agli Enti 

proponenti. 

• i suddetti fondi, inquadrabili nella fattispecie di “Contributi a rendicontazione” di cui al 

paragrafo 3.6, lett. c) dell’allegato 4.2 al Dlgs n. 118/2011, saranno anticipati dal Comune di 

Padria e di essi sarà chiesto il rimborso all’Unione del Villanova con apposito rendiconto;  

Di prenotare la spesa complessiva di € 13.631,64 al cap. 700.3, missione 07, programma 01, del 

bilancio di previsione 2022-2024, competenza 2022; 

Di dare atto che il presente provvedimento, comportante prenotazione di impegno di spesa, 

diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Lucia Catte 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Arca Mariangela 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 350 del 15/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
27/06/2022 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 350 del 15/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’entrata ai sensi dell’art. 179, comma 3, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 
ACCERTAMENTI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2022 2 215 2 124 1 13.631,64 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  
MARIANGELA  il 27/06/2022. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 476 

 
Il 27/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 317 del 27/06/2022 con 
oggetto 
 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI 
LUCRO - FONDI DA PARTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI A FINI TURISTICI E CULTURALI PER L’ANNO 2022 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 27/06/20221 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


