
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  

N. 68 DEL 27-11-2021 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PRO LOCO LONGANO DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 
7/8/2021 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO 



  
  

      PREMESSO:             

 - che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, stante l’intento 

del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi 

forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere 

eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente (Corte dei Conti, sezione 

regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR); 

- che i contributi in oggetto vengono concessi ad Associazioni classificabili tra i soggetti di cui 

alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, per il compimento dei fini istituzionali e pertanto 

esonerati dalla ritenuta d’acconto IRPEG del 4% ex art. 28 del D.P.R. n. 600/1973; 

RILEVATO: 

-          che, secondo costante orientamento giurisprudenziale contabile/amministrativo, la 

concessione di contributi ed erogazione ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti 

del Comune, in quanto svolte nell’interesse della collettività, ex art.118 della costituzione- 

connotate dall’esercizio di attività propria dell’ente in forma sussidiaria , esercitata da soggetti 

privati destinatari di risorse pubbliche; 

-         che i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e 

corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo 

affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini (cfr. 

parere Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 21.05.2014; 

-          che la spesa da sostenersi non costituisce spesa di rappresentanza in quanto non finalizzata a 

promuovere l’immagine dell’Amministrazione bensì trattasi di spesa relativa alla 

realizzazione di manifestazioni culturali a finalità istituzionale e quindi non soggette ai limiti 

di cui art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010; 

-         che il sostegno alle Associazioni che presentino specifiche caratteristiche di collegamento 

con la Comunità locale - come indicato anche dalla Corte dei Conti con parere 1075/2010 - 

risultanti dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul 

territorio sul quale insiste l’Ente Locale, non rientra nella nozione di spesa per 

sponsorizzazione e, come tale, è ammissibile nei limiti delle risorse finanziarie dell’Ente 

Locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale ed è sottratto alle 

limitazioni di cui all’art. 6 comma 9 della legge 122/2010; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 7/8/2021, con la quale è stato espresso 

formale atto di indirizzo per la concessione di un contributo straordinario di € 2.000,00 (duemila) da 

assegnare all’Associazione Pro Loco Longano con sede a Longano in Piazza G. Veneziale, 10 – C.F- 

00887720944, per la realizzazione di manifestazioni culturali a finalità istituzionali , nonché per le 

manifestazione ed eventi delle sottosezioni “Il Costume dell’Anima” e “Naturarcheo” che si terranno 

nel periodo luglio – dicembre 2021; 

PRESO ATTO che con la stessa deliberazione: 

-           sono state recepite le risorse necessarie alla copertura della spesa, previste nella missione 

n. 05.02.1.104, cap. n. 5555 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2021; 

-           è stato demandato al Responsabile del Servizio Competente – Vigilanza  Area Posizione 

Organizzativa IV, per l’adozione dei successivi atti gestionali; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4/2020 datato 03/01/2020, prot. 

n.24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa IV, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;  

-DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;  

  DATO che il sottoscritto è stato nominato anche Responsabile del Procedimento; 

 VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488 

VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment); 



VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

  VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

  VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 

  VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

  VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

- Di liquidare e pagare la somma di € 2.000,00 (duemila) a favore dell’Associazione Pro Loco 

Longano con sede a Longano in Piazza G. Veneziale, 10 – C.F- 00887720944, a titolo di contributo 

straordinario per la realizzazione di manifestazioni culturali a finalità istituzionali, nonché per le 

manifestazione ed eventi delle sottosezioni “Il Costume dell’Anima” e “Naturarcheo”  svolte nel 

periodo luglio – dicembre 2021, come stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 

7/8/2021; 

-     di imputare la spesa alla seguente missione del Bilancio di Previsione 2020: 

-           05.02.1.104 cap. n. 5555; 

- Di stabilire: 

- che l’Associazione Pro Loco Longano dovrà presentare, in via preventiva, richiesta al Comune 

per lo svolgimento di ogni manifestazione culturale finanziata con l’utilizzo del contributo 

concesso;   

-  che l’Associazione Pro Loco Longano, entro il mese di febbraio 2022, dovrà provvedere a 

presentare un dettagliato rendiconto in riferimento all’utilizzo del contributo concesso nel 

periodo luglio – dicembre 2021, e, nel caso di residua disponibilità del contributo stesso, 

dovrà inoltrare formale richiesta per l’utilizzo della restante somma nel corso dell’anno 2022; 

-    Di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni; 

-  Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- Di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 27-11-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 27-11-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


