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COPIA DI DETERMINA N. 24/A DEL 17/02/2020 

OGGETTO: Riconoscimento contributo in occasione delle manifestazioni carnevalesche 
2020. Impegno spesa e liquidazione contributo all’Associazione di promozione 
culturale Alias. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

 che nell’ordinamento italiano, i Comuni, quali pubbliche amministrazioni, al fine di 

promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale del territorio svolgono la loro funzione 

amministrativa nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico, alla luce del 

principio di sussidiarietà;  

 che durante il corso di ciascun anno l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene 

diversi eventi di natura culturale, religiosa ed artistico - ricreativa che hanno lo scopo di 

creare momenti di aggregazione popolare;  

 che il Comune di Alì intende favorire, nei limiti imposti dal vigente quadro normativo, tutte 

le iniziative svolte da associazioni, gruppi di volontariato e cittadini che mirino alla 

promozione dello sviluppo sociale, culturale, economico e sportivo del proprio territorio 

favorendo le iniziative che mirino a favorire la permanenza e il benessere dei cittadini nel 

territorio in tutti i periodi dell'anno;  

CONSIDERATO CHE l'organizzazione e la gestione di tali eventi si traducono in tutta una serie 

di iniziative e manifestazioni, rientranti nel complesso delle funzioni istituzionalmente svolte dal 

Comune;  

DATO ATTO CHE il Comune di Alì intende patrocinare le manifestazioni carnevalesche 2020 per 

le vie del paese, al fine di promuovere le iniziative che mirino a favorire la permanenza e il 

benessere dei cittadini nel territorio in tutti i periodi dell'anno;  

VISTO l’art. 118, comma 4, della Costituzione che testualmente recita: “Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

VISTA la richiesta di contributo prot. n. 416 del 20/01/2020, da parte dell’Associazione di 

promozione sociale turistica sportiva culturale ALIAS – ALI’ AZIONE SVILUPPO, per la 

complessiva somma di €. 2.000,00 (euro duemila/00) per l’organizzazione del carnevale aliese 2020 

relativamente alla realizzazione di una giornata in maschera per i bambini e due sfilate con gruppi 

mascherati e carro carnevalesco per le vie del paese nei giorni 20, 22, 25 febbraio 2020; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 08 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma 

presuntiva di euro €. 1.450,00 (euro millequattrocentocinquanta/00) demandando allo stesso ogni 

atto relativo l’impegno e la successiva liquidazione; 
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RITENUTO necessario, con la presente determinazione procedere all’impegno della spesa 

occorrente; 

VISTO l’art. 63 del D.lgs. 50 del 2016, rubricato “Uso della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara”, laddove al comma 2 prevede che “Nel caso di appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere 

utilizzata”…  

 lettera b “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:  

1) “lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 

rappresentazione artistica unica; 

2) …Omissis; 

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”;  

RILEVATO, inoltre, sulla base del parere n. 349/2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo 

Lombardia che se la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo alle 

associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano 

specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, si tratta, invero, di prestazione che 

non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione, vietata dall’art. 6 comma 9, del D.L. n. 

78/2010 e come tale deve ritenersi ammissibile, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà 

orizzontale posto dall’art. 118 della Costituzione; 

CONSIDERATO che l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da 

parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una modalità 

alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una mera forma di promozione dell’immagine 

dell’amministrazione (qual è invece la sponsorizzazione); 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €. 

1.450,00 (euro millequattrocentocinquanta/00)  per la concessione di un contributo all’Associazione 

di Promozione Culturale Turistica Sportiva Sociale ALIAS – ALI’ AZIONE SVILUPPO con sede 

legale in via Roma angolo Anime del Purgatorio snc – 98020 Alì (ME) codice fiscale: 

97090280831 per l’organizzazione del carnevale aliese 2020 relativamente alla realizzazione di una 

giornata in maschera per i bambini e due sfilate con gruppi mascherati e carro carnevalesco per le 

vie del paese nei giorni 20, 22, 25 febbraio 2020;  

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22/10/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 
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VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI IMPEGNARE la somma di €. 1.450,00, imputandola nelle seguenti voci di spesa: 

€. 850,00 al Codice 07.01.1.103 Capitolo 922 Imp. 108 

€. 350,00 al Codice 05.02.1.103 Capitolo 755 Imp. 109 

€. 250,00 al Codice 12.07.1.103 Capitolo 1421 Imp. 110 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione a favore 

dell’Associazione di Promozione Culturale Turistica Sportiva Sociale ALIAS – ALI’ AZIONE 

SVILUPPO con sede legale in via Roma angolo Anime del Purgatorio snc – 98020 Alì (ME) 

codice fiscale: 97090280831, per il sostentamento delle spese per l’organizzazione e 

realizzazione di una giornata in maschera per i bambini e due sfilate con gruppi mascherati e 

carro carnevalesco per le vie del paese nei giorni 20, 22, 25 febbraio 2020. 

3. DI PRENDERE ATTO che le attività messe in atto rientrano nei compiti dell'Ente Locale e 

nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale 

sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di promozione. 

4. DI PROCEDERE alla liquidazione del 80% delle somme con accredito sul conto dedicato 

IBAN IT89S103082190000000845817, mentre il restante 20% a saldo a seguito di 

presentazione della documentazione contabile comprovante le spese sostenute. 

5. DI COMUNICARE questo provvedimento alla suddetta associazione e di dare atto che la 

medesima, ricevendo delle risorse pubbliche finalizzate alla compartecipazione di attività di 

pubblico interesse nell'ambito di una relazione di partenariato tra enti esponenziali del 

territorio, si rende pienamente consapevole del fatto che tali risorse dovranno essere utilizzate 

secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza ed altresì nell'osservanza dei principi 

di cui D. Lgs 50 del 2017. 

6. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter; 

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 24/A DEL 17/02/2020 

OGGETTO: Riconoscimento contributo in occasione delle manifestazioni carnevalesche 
2020. Impegno spesa e liquidazione contributo all’Associazione di promozione 
culturale Alias. 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, dando 

atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 1450,00 trova la relativa copertura finanziaria al: 

€. 850,00 al Codice 07.01.1.103 Capitolo 922 Imp. 108 

€. 350,00 al Codice 05.02.1.103 Capitolo 755 Imp. 109 

€. 250,00 al Codice 12.07.1.103 Capitolo 1421 Imp. 110 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 17 febbraio 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


