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COMUNE DI NUVOLENTO 
Provincia  di  Brescia 

 

 
DETERMINAZIONE  
N. 372 DEL  27/12/2021 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BENEFICIO DELLE ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
FONDI VINCOLATI COVID-19. ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - affari generali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
 

 
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 31/12/2020 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile dell'Area Affari Generali, con attribuzione delle funzioni di cui 
all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo citato, per il periodo 01.01.2021/31.12.2021. 
 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali 
tra i comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento. Esame ed approvazione”; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del progetto relativo alla gestione associata 
area Affari Generali”. 

 
RICHIAMATI: 

− il regolamento di contabilità; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (sezione strategica 
2021/2024 e sezione operativa 2021/2023); 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano dettagliato degli 
obiettivi e al Piano delle performance triennio 2021/2023; 

− l’art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− la legge n. 241 del 07/08/1990. 
 
PREMESSO CHE: 

− l’articolo 106, comma 1, primo periodo, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, stabilisce che: “Al fine di concorrere ad assicurare 
ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle 
funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa 
all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 
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3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 
miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.”; 

− l’articolo 39, comma 1, primo periodo, del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126, stabilisce che: “Ai fini del ristoro della perdita di 
gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori 
spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni 
di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in 
favore di province e città metropolitane.”. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020. 
 
PRESO ATTO CHE il predetto rendiconto si è chiuso con un risultato contabile di avanzo pari a € 
287.963,20, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale 
e che una quota di tale avanzo, pari per l’esattezza a € 70.955,32, è costituito da fondi vincolati 
COVID-19 derivanti dal mancato utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Nuvolento a valere 
sul fondo istituito ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 34/2020, successivamente incrementato per 
effetto della disposizione recata dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “QUARTA VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - ESAME E APPROVAZIONE.”. 
 
PRESO ATTO CHE in occasione della variazione approvata con la citata deliberazione n. 42/2021 è 
stata applicata l’intera quota di avanzo di amministrazione costituito da fondi vincolati COVID-19 
e che una parte di essa, pari a € 35.955,32, è stata destinata alla concessione di contributi 
straordinari a beneficio delle associazioni del territorio, al fine di ristorare la perdita di gettito 
provocata dalla mancata acquisizione delle entrate derivanti dalle rette di frequenza e di finanziare 
le maggiori spese derivate dalla necessità di adottare le misure finalizzate alla prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19. 
 
RICHIAMATO l’articolo 1 del regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi 
economici alle associazioni in virtù del quale il Comune può intervenire, con la concessione di 
contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a 
favore di Enti ed Associazioni, Comitati ed altre forme associative senza scopo di lucro, operanti in 
settori di attività quali: 

− tutela dell’ambiente, del territorio e della salute; 

− solidarietà ed assistenza; 

− cultura ed arte; 

− scuola e ricerca; 

− sport; 

− spettacolo, folclore e tradizioni locali. 
 
PRESO ATTO CHE l’articolo 2 dello stesso regolamento stabilisce che la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta a favore di: 

− associazioni, purché iscritte all’albo comunale delle associazioni; 

− in casi particolari ed adeguatamente motivati, anche a favore di altri enti, associazioni, 
fondazioni, comitati ed istituzioni di carattere pubblico e privato non aventi fini di lucro. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2020-05-19;34_art106-com1
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2020-05-19;34_art106-com1
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2020-07-17;77
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RITENUTO, pertanto, di dovere procedere ad impegnare la predetta spesa di € 35.955,32, 
subordinando l’effettiva erogazione del contributo alla produzione, da parte delle associazioni, 
della documentazione comprovante l’entità delle minori entrate e delle maggiori spese 
determinatesi a seguito del perdurare dell’emergenza pandemica.  
 
PRECISATO CHE all’esito dell’esame della documentazione pervenuta e del perfezionamento 
della fase istruttoria si provvederà, mediante apposito atto determinativo, all’approvazione 
dell’elenco dei beneficiari della misura. 
 
VISTO l’articolo 12 della legge 07/08/1990, n. 241, il quale stabilisce che:  

− comma 1: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono   subordinate   alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

− comma 2: “L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai 
singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1”. 

 
DATO ATTO CHE, svolti gli opportuni accertamenti, il pagamento conseguente agli impegni di 
spesa correlati alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 
 
RILEVATO, inoltre, al fine di agevolare il controllo interno successivo di regolarità amministrativa 
di cui all’art. 147-bis, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, di procedere alla compilazione, una 
volta formalizzata la presente determinazione, di apposita scheda. 
 
VISTO: 
✓ il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, sono stati modificati il 

D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000; 
✓ l’art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000; 
✓ il Regolamento per i controlli interni. 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE le premesse i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 
 

2. DI IMPEGNARE la spesa di € 35.955,32 a titolo di contributo di carattere straordinario a 
beneficio delle associazioni del territorio, finalizzato al ristoro della perdita di gettito 
provocata dalla mancata acquisizione delle entrate derivanti dalle rette di frequenza e al 
finanziamento delle maggiori spese derivate dalla necessità di adottare le misure finalizzate 
alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 

3. DI PRECISARE CHE la predetta spesa di € 35.955,32 viene impegnata con imputazione al 
seguente capitolo di spesa: 

 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Bilancio di 

previsione 
finanziario 
2021/2023 

06 01 1 04 0013 Esigibilità 
2021 
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4. DI PRECISARE, inoltre, che l’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla 

produzione, da parte delle associazioni, della documentazione comprovante l’entità delle 
minori entrate e delle maggiori spese determinatesi a seguito del perdurare dell’emergenza 
pandemica. 
 

5. DI DARE ATTO E PRECISARE CHE all’esito dell’esame della documentazione pervenuta e 
del perfezionamento della fase istruttoria si provvederà, mediante apposito atto 
determinativo, all’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura. 

  
6. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 

accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi 
all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa come, per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da 
parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 
e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 
7. DI DARE esecuzione alla presente determinazione dopo l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa. 

 
8. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente 

determinazione, apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il 
presente atto è conforme al modello di riferimento predefinito, come da scheda sopra 
richiamata, ai fini del controllo interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 
147 bis comma 2 del TUEL. 

  
9. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sotto – sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto – 
sezione di secondo livello “Criteri e modalità”.  

 
10. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 
giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199 o, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.  
 

 
 
 

 Il responsabile dell'ufficio intercomunale affari 
generali  

 CARAPEZZA PAOLO ALESSANDRO / 
InfoCamere S.C.p.A.  

 
 


