Determina dell’ AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI
GENERALI numero 15 del 16.09.2019
Oggetto: CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
ALLA
'SOCIETA'
COOPERATIVA
CULTURALPE' PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA
DEL LEGNO COLLEGATO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI' NELL'AMBITO DELLA FIERA
FRANCA DI OULX 2019. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Paola PEROTTO, Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI
GENERALI dell’Unione Montana Alta Valle Susa;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 5 del 11.06.2019 di
attribuzione della posizione organizzativa apicale dell’Area Amministrativa e Servizi Generali;
Vista la richiesta della “Società Cooperativa Culturalpe”, ascritta al protocollo di questo ente al n.
936 in data 06.08.2019; di un contributo di € 10.000,00 - con anticipo del 50% - e l’allegata
relazione illustrativa;
Considerato che la richiesta del contributo è finalizzata alla realizzazione di una progettualità
specifica legata alla “Valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti climatici” che
si realizzerà nell’ambito della Fiera Franca di Oulx 2019;
Richiamato l’atto deliberativo G.U n. 27/2019 adottato in data 07.08.2019 con oggetto:
“Concessione contributo straordinario alla “Società Cooperativa Culturalpe” per la realizzazione del
progetto “Valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti climatici” nell’ambito
della Fiera Franca di Oulx 2019 – Rassegna Zootecnica. Variazione al bilancio di previsione 2019 –
2021. Annualità 2019”;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con
deliberazione C.U n. 31/2017 del 30.11.2017.
Ricordato che:
 con deliberazione G.U. n. 23/2019 in data 18.07.2019 viene stabilito che possano essere erogati
direttamente contributi propri dell’UMAVS nel caso di richiesta documentata da parte di enti
pubblici, diversi dai Comuni aderenti, o di enti esercenti pubblico servizio e rilevato che questa
Unione riconosce le attività rese in maniera formale dagli enti pubblici del territorio (esempio
Istituti scolastici, Consorzio Forestale AVS, Consorzio socio assistenziale…), dagli enti del
territorio esercenti pubblico servizio (esempio Croce Rossa, Vigili del Fuoco volontari,
Protezione civile…) nonché rese in maniera diretta dai Comuni aderenti;



la “Società Cooperativa Culturalpe” agisce in qualità di ente esercente servizi di pubblica utilità
ponendosi al servizio di Amministrazioni Comunali, soggetti privati e associazioni per attività
di tutela, valorizzazione e promozione del territorio mediante la promozione turistica e
l’organizzazione di eventi;



l’iniziativa della “Società Cooperativa Culturalpe” rientra negli ambiti e nelle finalità di
promozione dello sviluppo economico, sociale culturale e civile dell’UMAVS, fissate dall’art.
1 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici;

Atteso che con il sopracitato atto deliberativo la Giunta ha disposto:
-

Di approvare il trasferimento, a favore della “Società Cooperativa Culturalpe”, della somma di
€ 10.000,00 quale contributo straordinario per la realizzazione del progetto “Valorizzazione
della filiera del legno collegato ai cambiamenti climatici” nell’ambito della Fiera Franca di
Oulx 2019 – Rassegna Zootecnica”;

-

Di erogare la somma a titolo di anticipazione sulle spese per un massimo del 50% del
finanziamento totale;

-

Di procedere, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ad una variazione agli stanziamenti del
bilancio 2019-2021, competenza 2019, per far fronte alla spesa relativa al contributo
straordinario da allocare al capitolo 305/1 “Contributo straordinario alla Società Cooperativa
Culturalpe” con applicazione dell’avanzo di amministrazione libero in riferimento all’art. 187,
comma 2, lettera d del D.Lgs. 267/2000;

-

Di affidare al Responsabile del Settore gli atti gestionali conseguenti nel rispetto del vigente
regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici (approvato con deliberazione
di C.U n.31/2017 del 30.11.2017).

Richiamati gli artt. 107 commi 2 e 3 - e 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Ritenuto, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta dell’Unione, di procedere all’assunzione del
relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di impegnare la somma di € 10.000,00 imputando la spesa al Capitolo 305/1, del Bilancio di
Previsione 2019-2021, quale contributo a favore della “Società Cooperativa Culturalpe” per
la realizzazione del progetto “Valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti
climatici” nell’ambito della Fiera Franca di Oulx 2019 – Rassegna Zootecnica”;
3. Di erogare la somma a titolo di anticipazione sulle spese per un massimo del 50% del
finanziamento totale;

4. Di disporre che a seguito della concreta realizzazione del programma ammesso al
finanziamento l’anticipo del 50% ora liquidato sia oggetto di conguaglio in sede di
erogazione del saldo sulla base di puntuale rendicontazione che ponga in evidenza le entrate,
le uscite e l’eventuale disavanzo sul quale possa intervenire l’UMAVS;
5. Di disporre che a ogni mandato di pagamento, relativamente sia all’importo anticipato, sia
all’importo a saldo, venga applicata la ritenuta fiscale alla fonte di cui all’art. 28, 2° comma,
DPR 29.9.1973 n.600;
6. Di disporre, in adempimento all’art. 18, 5° comma, legge 7.8.2012 n. 134 di conversione con
modificazioni del D.L. 22.6.2012 n. 83 la pubblicità sulla rete della presente concessione di
contributo, nel momento dell’emissione della determinazione di liquidazione da parte della
Responsabile del Servizio amministrativo/finanziario.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione Montana Alta Valle Susa per 15 gg. consecutivi ed avrà
esecuzione con l’apposizione del parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui agli
artt. 147 bis e 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Paola
Perotto.
Oulx, 16.09.2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa
nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.
69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs
18 giugno 2000 n. 267.

