
CITTÀ   di   BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

 

COPIA CONFORME 
 

DETERMINAZIONE N. 1018 DEL 13-10-2017 
 
Responsabile del procedimento: Canella Paolo 
Estensore del preliminare: Canella Paolo 
Estensore della relazione istruttoria: Mazza Paola 
 

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi economici a 
sostegno di iniziative e progetti in ambito culturale o di promozione 
del territorio proposti da associazioni di promozione sociale, 
volontariato o parrocchie che operano nel Comune di Bondeno - 
realizzati entro il 31/07/2017. Approvazione della graduatoria finale e 
assegnazione dei contributi concedibili. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il D.Lgs n. 165/2001; 
 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 

Visto il regolamento comunale dei controlli interni;  
 

Visto il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 
finanziamenti e vantaggi economici a soggetti pubblici e privatI 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso il settore 
Socio culturale, n.4 del 27/01/2017; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per 
l’Anticorruzione approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del 
presente atto - nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di 
interessi, anche potenziale; 
 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

Premesso che: 
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- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 17 gennaio 2017 esecutiva ai  
sensi di legge , è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 26 gennaio 2017, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  e disposta l’assegnazione 
delle risorse ai dirigenti; 
- con delibera della Giunta Comunale n. 116 in data 18/05/2017, immediatamente 
esecutiva, si è disposto, sulla base di specifiche linee guida, di dare mandato al 
Dirigente del Settore Socio-Culturale di attivare una procedura ad evidenza pubblica 
per il riconoscimento di contributi economici diretti alle associazioni di promozione 
sociale, volontariato iscritte nei prescritti registri o a parrocchie che operano sul 
territorio di Bondeno ed a cui si rimanda per i dettagli del caso; 
- con delibera della Giunta Comunale n. 187 del 24/08/2017, immediatamente 
esecutiva, si è stabilito che le risorse finanziarie da destinare al bando relativo ai 
progetti realizzati fino al 31/07/2017 sono determinate in € 29.000,00, disponibili sul 
capitolo 11417 “Contributi per iniziative e manifestazioni di promozione turistica e 
fiere” del bilancio 2017 in corso di esercizio; 

 
Atteso che: 

- con propria Determinazione n. 885 del 05/09/2017 è stato approvato il testo 
del "Bando pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di 
iniziative e progetti in ambito culturale o di promozione del territorio proposti 
da associazioni di promozione sociale, volontariato o parrocchie che operano 
nel Comune di Bondeno - da realizzare entro il 31/07/2017"; 

- le domande per la concessione dei contributi secondo le modalità e i 
contenuti del bando citato al paragrafo precedente, a pena di esclusione, 
dovevano essere presentate al Comune di Bondeno entro il termine del 
15/09/2017; 

- entro il suddetto termine, risultano pervenute n. 6 domande, presentate da: 
Associazione Silikon Cafè, Associazione Studi Astronomici, Parrocchia di 
Scortichino, Associazione Teuta Lingones, Polisportiva "Chi gioca alzi la 
mano, Parrocchia di Pilastri/Burana; 

- con propria Determinazione n. 925 del 18/09/2017 è stata nominata apposita 
Commissione Tecnica allo scopo di valutare la validità delle domande e 
formare una graduatoria dei progetti per cui viene richiesto il sostegno 
economico, secondo i criteri del bando; 

 
Considerato che la Commissione Tecnica riunitasi in seduta plenaria e in due 

distinte sedute nelle date del 19/09/2017 e 11/10/2017, con redazione di specifici 
verbali conservati agli atti del fascicolo procedimentale, ha dato atto e completato le 
operazioni di valutazione delle istanze presentate decretandone l’ammissibilità e 
attribuendo i punteggi ad ogni singolo progetto presentato in conformità al bando; 
 
 Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 Ritenuto di procedere in merito; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa esposto che qui si richiama integralmente,  
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1) di approvare la seguente tabella con la graduatoria finale di cui al bando 
pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative e 
progetti in ambito culturale o di promozione del territorio proposti da 
associazioni di promozione sociale, volontariato o parrocchie che operano nel 
Comune di Bondeno, realizzati entro il 31/07/2017: 

N. Associazione/Parrocchia Progetto 
Punteggio 
conseguito 

Contributo 
richiesto 

(€) 

Differenza 
entrata/spesa 
dichiarata (€) 

Contributo 
concedibile 
(70% della 
differenza 

entrata/spesa- 
max. € 

10.000,00) 

1 

Parrocchia di Scortichino 
– Via Cimarosa, 10 

Scortichino di Bondeno 
(FE) 

Fiera di 
Sant’Eurosia 

2017 
88 3.000,00 2.898,73 2.029,11 

2 

Associazione Teuta 
Lingones – Via Virgiliana, 
134 – Burana di Bondeno 
(FE) – (Reg. APS n. 29) 

Bundan 
Celtic festival 

2017 
85 15.000,00 17.759,43 10.000,00 

3 

Associazione Silikon Cafè 
– Via Zanella, 38 Thiene 
(VI) – (Reg. Comunale 

APS n. 36) 

Festival Re-
woodstock 

83 15.000,00 16.741,01 10.000,00 

4 

Associazione Studi 
Astronomici – Via 

Gramsci, 293/D - Stellata 
di Bondeno (FE) – (Reg. 

Comunale APS n. 16) 

Osservatorio 
astronomico 

“G.B. Riccioli” 
– Giornata 
mondiale 
“Occhi su 
Saturno” 

82 1.000,00 1.660,00 1.000,00 

5 

Polisportiva “Chi giochi 
alzi la mano” – Via Pironi, 

88/C-  Bondeno (FE) – 
(Reg. Regionale APS 

n.8842)  

Rianimimamo 
Bondeno 
jiunior –
Progetto 

formativo di 
rianimazione 

cardio 
polmonare 

80 952,13 952,13 666,49 

6 
Parrocchia di Burana – 

Via Virgiliana, 1 – Burana 
di Bondeno (FE) 

Festa 
paesana 

72 992,04 992,04 694,43 

2) di approvare l’entità delle somme rispettivamente concedibili contenute nella 
tabella precedente, in conformità a quanto stabilito dal bando oggetto delle 
presente determinazione, fatta salva la presentazione di ogni documento 
necessario per il completamento delle prescritte rendicontazioni. 

3)  di autorizzare il responsabile del procedimento alla liquidazione degli importi 
riconosciuti e concedibili, detratti della ritenuta del 4% se ed in quanto dovuta, 
incaricandolo nel contempo di provvedere agli ulteriori adempimenti 
preliminari di verifica che si rendessero necessari per le azioni di 
completamento di cui al paragrafo precedente. 
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4) di confermare che le risorse finanziarie complessive a disposizione sono pari 
a € 29.000,00 e trovano copertura finanziaria nel Cap. n. 11417 “Contributi per 
iniziative e manifestazioni di promozione turistica e fiere” impegno 2017/2505 
del bilancio 2017 in corso di esercizio già assunta con Determinazione n. 885 
del 05/09/2017). 

5) di stabilire che la somma residuale pari alla differenza fra quella disponibile di 
cui al punto 4) (€ 29.000,00) e quella complessiva da liquidare ossia la 
somma di € 4.609,97 sia disimpegnata e messa nuovamente in disponibilità 
sul Cap. 11417 “Contributi per iniziative e manifestazioni di promozione 
turistica e fiere”. 

6) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, 
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 
23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs. 50/2016, a 
cura del responsabile del procedimento. 

7) di individuare il Responsabile del procedimento nel persona del Responsabile 
del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Trasparenza e 
Comunicazione, Sig. Paolo Canella. 

CIG:  
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 
 Il Dirigente 
 F.to Dott.ssa Paola Mazza 
 
 
___________________________________________________________________ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole 
 
 
Lì 16-10-2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
Bondeno, lì 16-10-2017  Il funzionario Comunale Incaricato 
 

 


