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Reg. Gen N. 54  
 
 
Del  23 aprile 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 15 
 
 
OGGETTO: Contributo anno 2007 a favore del Gruppo Corale Ange Gardien di Oulx. 

Approvazione rendiconto ed erogazione saldo. 
 

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 atto C.C. n. 17 del 
20.4.2004; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 98 del 22.12.2006 con la quale, tra gli altri, è stata 
disposta l’erogazione di un contributo di € 1.400,00 a favore del Gruppo Corale Ange Gardien, 
per le seguenti attività  programmate per l’anno 2007: 
• prove d’assieme; 
•  esibizione in concerti aperti al pubblico; 
 
Dato atto che con determinazione in calce alla predetta deliberazione di G.C. è stato costituito 
l’impegno di spesa n. 1381 di € 1.400,00 relativa al suddetto contributo, a carico 
dell’intervento 1070205/1 del bilancio di previsione 2006 a favore del Gruppo Corale Ange 
Gardien e che, successivamente,  si è provveduto all’ erogazione del 70% del contributo 
concesso pari a € 980,00;  
 
CONSIDERATO che, in base alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina di 
contributi ad enti ed associazioni, i contributi riferiti ad attività e/o iniziative generali ed annuali 
vengono erogati il 70% del totale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione 
concessa ed il restante 30% a presentazione di regolare consuntivo delle attività e delle spese, 
corredato dai giustificativi di spesa e da una relazion e sull’attività svolta; 
 
Visto il rendiconto relativo all’anno 2007 con allegata la relazione sull’attività svolta, presentato 
dal Gruppo Corale Ange Gardien in data 30.01.2008 (registrato al n. 1247 del protocollo), dal 
quale si ricavano le seguenti risultanza contabili: 
 

 ENTRATE         €  2.170,00 (compreso contributo comunale - acconto del 70% ) 
 USCITE           €  2.271,94 

--------------         ---------------   
 Differenza negativa € 101,94 

 
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 comprensivo della relazione sull’attività svolta durante 

l’anno 2007, presentato dal Gruppo Corale Ange Gardien in data 30.01.2008 (registrato al 
n. 1247 del protocollo), dal quale si evincono le seguenti risultanze contabili: 

 
 ENTRATE        €  2.170,00 (compreso contributo comunale - acconto 70% ) 
 USCITE           € 2.271,94 

--------------         ---------------   
 Differenza negativa € 101,94 

 
 
 
3. Di liquidare a favore del Gruppo Corale Ange Gardien la somma  di € 101,94, pari alla 

differenza negativa, quale saldo del contributo anno 2007 stabilito dall’Amministrazione 
comunale con atto G.C. n. 98 del 30.01.2007, avendo già erogato l’acconto del 70% pari a 
€ 980,00; 

 
4. Di attestare che con l'erogazione del saldo di € 101,94 si provvederà alla copertura del costo 

globale delle iniziative ammesse a contributo  nella misura del 47,62%, percentuale 
rientrante nelle disposizioni regolamentari; 

 
5. Di considerare il contributo esonerato dalla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 29.9.1973 n. 

600 e smi, in quanto trattasi di provvidenza economica concessa per iniziative rientranti 
nelle finalità istituzionali dell’associazione stessa (dichiarazione sottoscritta dal Presidente e 
conservata agli atti); 

 
6. Di considerare la differenza di € 318,06 quale disponibilità per contributi anno 2008, sulla 

base di successive e specifiche direttive che l’Amministrazione Comunale diramerà con il 
riparto dei contributi del corrente esercizio; 

 
7. Di  disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per  gg.15 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 23 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


