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COMUNE DI MONRUPINO - OBČINA REPENTABOR 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  –  O D L OČB A  
N . / Š T .  8 4  D D / Z  D N E  2 3 / 0 6 / 2 0 2 1  

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
ODGOVORNA ZA O.P. TAJNIŠTVA IN SPLOŠNIH ZADEV 

Mitja Rupel 

 

OGGETTO:  Approvazione bando attività culturali per l’anno 2021 
 

 Premesso che l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che sono attribuiti ai responsabili di 
servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico, tra i quali in particolare anche gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli 
impegni di spesa;  
 
 Visto il provvedimento del Sindaco n. prot. 2492 dd. 06/06/2019 con il quale è stato prorogato l’incarico di 
«Posizione organizzativa» a capo del Servizio economico finanziario fino alla fine del mandato del Sindaco 
previsto nell’anno 2024 e il provvedimento del Sindaco n. prot. 3886 dd. 18/09/2020 con il quale è stato affidato 
l’incarico di «Posizione organizzativa» a capo dei Servizi segreteria e affari generali, servizi demografici e ufficio 
elettorale fino alla fine del mandato del Sindaco previsto nell’anno 2024; 
 
 Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2020 è stato approvato il 
“Regolamento comunale per la concessione di patrocini e per la concessione di contributi ad organizzazioni 
culturali, educative e sportive”. 
 
 Premesso che con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 28/04/2021 sono stati dati ulteriori 
indirizzi integrativi per la concessione di contributi economici ad organizzazioni culturali, educative e sportive per 
l’attività svolta nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente; 
 
 Atteso che con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 28/04/2021 l’Ente ha disposto di stanziare 
per la concessione di contributi economici ad organizzazioni culturali, educative e sportive per l’attività svolta 
nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente, la somma di Euro 7.000,00 complessivi, di cui 4.500,00 
Euro dedicati ai soggetti svolgenti attività in campo culturale e 2.500,00 per soggetti svolgenti attività in campo 
sportivo;  
 
 Atteso inoltre che con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 28/04/2021 l’Ente ha disposto anche 
che i soggetti beneficiari non potranno essere altro che soggetti non aventi scopo di lucro; 
  
 Rilevato che l’articolo 9 del suddetto “Regolamento comunale per la concessione di patrocini e per la 
concessione di contributi ad organizzazioni culturali, educative e sportive” dispone che, previa pubblicazione da 
parte del Comune di apposito bando, i soggetti di cui all'art. 8 possono presentare formale istanza di contributo per 
l’attività svolta nel precedente; 
 
 Rilevata inoltre l’esigenza di procedere con un bando per l’erogazione dei contributi in campo culturale; 
 
 Atteso che ai sensi dell’articolo 8 del suddetto “Regolamento per la concessione di patrocini e per la 
concessione di contributi ad organizzazioni culturali, educative e sportive”, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 dd. 30/12/2020, i destinatari sono le organizzazioni culturali, fra cui:  

• Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano 
la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale; 
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• Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la 
loro attività sul territorio comunale; 

• Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 

 
 Constatato che ai sensi del summenzionato art. 8 In ogni caso, qualunque vantaggio economico in favore di 
imprese deve rispettare la disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; 
 
 
Stabilito che: 

• le domande di contributo dovranno pervenire all’Ente entro il termine del 30/07/2021 alle ore 12.00; 
• non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della sottoscrizione del 

dichiarante; 
 
 Visto il Bando pubblico e il modulo di domanda che si allegano alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale e ritenuto di doverli approvare; 
 
 Atteso che ai sensi dell’art. 10 del suddetto Regolamento per le istanze ammissibili la Giunta comunale 
formulerà una deliberazione di approvazione  
 
 Atteso inoltre che l’impegno delle somme verrà disposto successivamente con l’atto di approvazione 
dell’elenco dei beneficiari riportante gli importi dei contributi concessi; 
 
Visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 8  dd. 19/04/2021; 
 
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e richiamato in particolare l’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Tutto ciò premesso;  
 
 

DETERMINA 
 
 

 
1. Di dare atto che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di avviare quanto disposto dall’art. 9 del suddetto “Regolamento comunale per la concessione di patrocini 

e per la concessione di contributi ad organizzazioni culturali, educative e sportive”, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2020; 

3. Di approvare il Bando pubblico e il modulo di domanda che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

4. Di stabilire che le domande di contributo dovranno pervenire all’Ente entro il termine del 30/07/2021 alle 
ore 12:00, prevedendo la non ammissione delle domande che perverranno successivamente a tale data e 
quelle che saranno prive della sottoscrizione del dichiarante; 

5. Di dare atto che l’impegno delle somme verrà disposto successivamente con l’atto di approvazione 
dell’elenco dei beneficiari riportante gli importi dei contributi concessi; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente, nonché degli allegati in approvazione, all’Albo Pretorio e sul 
sito internet dell’Ente per trenta giorni consecutivi; 

7. Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” 
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. 
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Responsabile P.O. Servizio segreteria e Affari generali 
Nosilec O.P. za tajništvo in splošne zadeve 

F.to Dott. Mitja Rupel l.p. 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
Potrjujem računovodsko pravilnost odločbe  
in proračunsko kritje zadevnih stroškov. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 
VODJA EKONOMSKO-FINANČNE SLUŽBE 
f.to Dott. Mitja Rupel l.p. 

 

 

 

 

 


