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Determinazione n. 2 

 
 
OGGETTO: Contributo anno 2009 all’Associazione Girasole per l’iniziativa "Estate ragazzi 

2009 Oulx" - approvazione rendiconto ed erogazione quota a saldo del 

contributo ordinario e per quote di "prestazioni sociali agevolate". 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che alla sottoscritta è affidata la gestione dell’intervento 1070205/1 “contributi per 
manifestazioni varie di promozione turistica”; 
 
Analizzato il regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed associazioni, 
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del  19.6.2001 e modificato con atti C.C. n. 17 del 
20.4.2004 e n. 7 del 31.01.2008; 
 
Riscontrato che la G.C. con atto n. 28 del 18.03.2009 ha stabilito di concedere un contributo di 
€ 6.000,00 a favore dell’Associazione Girasole per l’iniziativa “Estate  Ragazzi 2009 Oulx”; 
 
Dato atto che, con determinazione in calce alla predetta deliberazione di G.C. è stato costituito 
l’impegno di spesa n. 302 di € 6.000,00 a valere sull’intervento 1070205/1 – esercizio 2009, a 
favore della citata Associazione;  
 
Considerato che, in base alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina di contributi 
ad enti ed associazioni, la Giunta Comunale ha provveduto all’erogazione del 50% del 
contributo comunale concesso pari a € 3.000,00 (liquidazione n. 338 del 26.03.2009); 
 
Richiamata la  deliberazione di G.C. n. 79 del 12.8.2009 relativa al riconoscimento di un 
ulteriore contributo di € 1.000,00 a favore della medesima Associazione per l’applicazione delle 
esenzioni tariffarie per l’utenza segnalata dal CON.I.S.A. di Susa, per l’iscrizione settimanale al 
centro estivo “estate ragazzi”, con applicazione dei medesimi criteri di esenzione e/o riduzione 
di cui ciascun utilizzatore ha diritto, nell’ambito del vigente regolamento sulle prestazioni 
sociali agevolate; 
 
Dato atto che, con determinazione in calce alla predetta deliberazione di G.C. è stato costituito 
l’impegno di spesa n. 867 di € 1.000,00 a valere sull’intervento 1010803/5 – esercizio 2009, a 
favore della citata Associazione; 
 
Preso atto che con deliberazione n. 120 del 22.12.2009 la Giunta comunale ha riconosciuto 
ulteriori spese non contemplate nel progetto preventivo “Estate ragazzi 2009”, come approvato 
con atto G.C. n. 28 del 18.03.2009, ma inserite a rendiconto; 
 
Visto il rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Girasole per la realizzazione 
dell'iniziativa "Estate Ragazzi 2009 Oulx" ed attivazione baby club, pervenuto il 28.10.2009 - 
prot. n. 13926 e successivamente integrato in data 20.01.2010 prot. n. 671 e  in data 
12.02.2010 prot. n. 1780 e precisamente: 
� ENTRATE (compreso 50% contributo comunale concesso)   €   38.182,00  



� USCITE                                                                           €   43.331,97                         
    ========= 

� DEFICIT                                                                       €     5.149,97 
 

Dato atto che le spese rendicontate relative all’iniziativa Estate Ragazzi 2009 Oulx ed 
attivazione baby club devono essere rideterminate in considerazione della regolarità delle  
pezze giustificative, andando a definire  la seguente situazione contabile: 
 
� ENTRATE (compreso 50% contributo comunale concesso)   €   38.182,00 
� USCITE                                                                           €   42.650,88                         

   ========= 
� DEFICIT                                                                       €     4.468.88 
 
Raffrontando il deficit con l’ammontare dei contributi concessi (contributo per attività e 
contributo per riduzione/esenzione quote di iscrizione per utenti prestazioni sociali agevolate) 
si determina la seguente situazione: 
� totale contributi (€ 6.000,00 + € 1.000,00)                 €  7.000,00 
� importo già erogato (50% contributo per attività)        €   3.000,00 
� deficit derivante dal rendiconto                  €   4.468,88 
� differenza da erogare         €   4.000,00 

� DEFICIT DEFINITIVO        €      468,88 

 

Considerato che non si rende necessaria una valutazione discrezionale dell’iniziativa, poiché le 
risultanze contabili presentate dall’Associazione Girasole, come rideterminate d’ufficio, 
rientrano nel programma di spesa approvato dalla Giunta Comunale con atti n. 28 in data 
18.03.2009 – n. 79 in data 12.8.2009 e n. 120 in data 22.12.2009; 
 
Richiamato  l'art. 60 del DPR 24.7.1977 n. 616; 
 
Visto  lo statuto comunale; 
 
Richiamati gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 

2. Di approvare l'allegato rendiconto relativo all'iniziativa "Estate Ragazzi 2009 Oulx” ed 
attivazione baby club, presentato dall’Associazione Girasole il 28.10.2009 - prot. n. 
13926 e successivamente integrato in data 20.01.2010 prot. n. 671, in data 12.02.2010 
prot. n. 1780 e precisamente: 

 
� ENTRATE (compreso 50% contributo comunale concesso)   €   38.182,00  
� USCITE                                                                           €   43.331,97                         

     ========= 
� DEFICIT                                                                        €     5.149,97 

 
3. Di dare atto che la rideterminazione delle spese rendicontate per l’iniziativa "Estate 

Ragazzi 2009 Oulx” ed attivazione baby club, in considerazione della regolarità delle  
pezze giustificative o delle spese che possono essere riconosciute sulla base delle 
disposizioni regolamentari e fiscali, produce la seguente situazione contabile: 

 
� ENTRATE (compreso 50% contributo comunale concesso)   €   38.182,00 
� USCITE                                                                           €   42.650,88                         

          ========= 
� DEFICIT                                                                       €     4.468.88 

 



Raffrontando il deficit con l’ammontare dei contributi concessi (contributo per attività e 
contributo per riduzione/esenzione quote di iscrizione per utenti prestazioni sociali 
agevolate) si determina la seguente situazione: 
 
� totale contributi (€ 6.000,00 + € 1.000,00)                 €  7.000,00 
� importo già erogato (50% contributo per attività)        €   3.000,00 
� deficit derivante dal rendiconto                       €   4.468,88 
� differenza da erogare              €  4.000,00 

� DEFICIT DEFINITIVO             €     468,88 

 

4. Di liquidare a favore dell’Associazione Girasole l’importo di € 4.000,00 quale saldo dei 
contributi stabiliti dall’Amministrazione comunale: 

- per la realizzazione dell’iniziativa “Estate Ragazzi 2009 Oulx” ed 
attivazione baby club (atti G.C. n. 28 del 18.03.2009 e n. 120 del 
22.12.2009), avendo già erogato l’acconto di € 3.000,00 pari al 50% 
della provvidenza economica concessa; 

- per l’esenzione o la riduzione delle quote di iscrizione settimanale al 
centro estivo, riferite all’utenza di prestazioni sociali agevolate come 
segnalate dal CON.I.S.A. (atto G.C. n. 79 del 12.8.2009), non avendo 
erogato alcun acconto; 

 
5. Di attestare che con l'erogazione a saldo della somma di € 4.000,00  si provvederà alla 

copertura del costo globale dell'iniziativa  nella misura del 16,41% (percentuale 
inferiore al limite massimo stabilito dal comma 1 dell’art. 9  - del vigente regolamento 
comunale sui contributi); 

 
6. Di considerare i contributi  di cui sopra esonerati dalla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 

29.9.1973 n. 600 e smi, in quanto trattasi di provvidenze economiche concesse per 
iniziativa rientrante nelle finalità istituzionali dell’associazione stessa e sulla base di 
specifica dichiarazione, conservata agli atti, sottoscritta dal Presidente dell’Associazione 
Girasole al momento della richiesta del finanziamento; 

 
7.  Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. ai sensi del TUEL 

267/2000.   
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 18 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Documento firmato digitalmente 

 
GRASSO Paola 

 
 

 


