COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-242-2021 del 30/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 206
Adottata nella sedtta del 30/12/2021
OGGETTO:

Indirizzi per contributo straordinario all'Associazione di Volontariato
"L'Oasi dei Cuori Vagabondi" - Anno 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 30 (TRENTA) del mese di DICEMBRE alle ore 13:45 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
VISTI:
-L’art. 97 della Costtuzione della Repubblica Italiana che prevede che i pubblici Ufci sono organizzat

secondo disposizione di legge in modo che siano assicurat il buon andamento e l’imparzialità della
Pubblica Amministrazione.
-La legge fondamentale sul procedimento amministratvo legge 241/90 e ss.mm.ii. all’art. 12 recita:

“1. La concessione di sovvenzioni, contribut, sussidi ed ausili fnanziari e l'atribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed ent pubblici e privat sono subordinate alla predetermina zione da parte delle amministrazioni procedent, nelle forme previste dai rispetvi ordinament, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono atenersi. L'efetva osservanza dei criteri
e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvediment relat agli intervent di cui
al medesimo comma 1.”
VISTO E CONSIDERATO l’art. 118 della Costtuzione della Repubblica Italiana:
-che prevede che le funzioni amministratve siano atribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne

l’esercizio unitario siano conferite a Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
diferenziazione e adeguatezza.
-E ancora che Stato, Regioni, Cità Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziat-

va dei citadini, singoli e associat, per lo svolgimento di atvità di interesse generale, sulla base dei
principi di sussidiarietà.
-Il Comune è l’Ente esponenziale della propria comunità e ad esso spetano tute le funzioni che ri-

guardano la popolazione e il territorio comunale.
CONSIDERATO che il legislatore in tema di provvediment atributvi di vantaggi economici di ogni
tpo, all’art. 12 della fondamentale legge sul procedimento amministratvo legge 241/90 e ss.mm.ii,
ha detato una disciplina che ha valenza di principio generale dell’ordinamento giuridico.
VISTI:
La legge 241/90 e ss.mm.ii e in partcolare l’art. 12.
Il DLgs 33/2013 in materia di trasparenza, di pubblicità e difusione di informazioni sulle concessioi

di vantaggi economici diret o indiret a pubblici o privat.
CONSIDERATO CHE:
Con volontariato si intende in generale lo svolgimento volontario di un'atvità non
retribuita. Nella maggior parte dei casi si trata di atvità socialmente utli, come l'aiuto a
persone in condizioni di indigenza, o che necessitano di assistenza, oppure il fronteggiare
emergenze occasionali o il prestare opera e mezzi nell'interesse colletvo.
Il volontariato può essere svolto in maniera individuale o colletvamente, in associazioni
costtuite per specifci scopi benefci
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La nostra Costtuzione, all’art. 118 quarto comma ha costtuzionalizzato il principio di
sussidiarietà orizzontale.
DATO ATTO E CONSIDERATO ancora che:
Nel comune di Pula è stata costtuita l’Associazione di volontariato “L’Oasi dei cuori
vagabondi” con sede a Pula (CA) in Via Circonvallazione n. 16/18 e C.F. 92264160927 che si
occupa dell’assistenza agli animali in stato di abbandono e/o in condizioni di salute critchee
Nel corso dell’anno l’Associazione di volontariato “L’Oasi dei cuori vagabondi” con sede a
Pula (CA) in Via Circonvallazione n. 16/18 e C.F. 92264160927 ha prestato soccorso ad alcuni
animali andando ad ricoprire un ruolo di tutela dei valori ambientali e comunque di interesse
generalee
CONSIDERATO:
per le motvazioni sopra esplicitate, che è intenzione del Comune di Pula, coerentemente
con quanto previsto dal Regolamento sui contribut adotato con D.C.C. numero 28 del 31
maggio 2021 di modifca del Regolamento sulle concessioni, sovvenzioni, contribut etc.,
CONCEDERE un contributo per rimborso spese efetvamente sostenute non superiore ad
Euro 2.000,00 (duemila/00) per l’assistenza ad animali assistt nel territorio del comune di
Pulae
La Giurisprudenza contabile della Corte dei Cont ha ripetutamente afermato che i criteri e
le modalità per l’atribuzione dei vantaggi economici debbano essere predeterminat al fne di
evitare sperequazioni e garantre la trasparenza della Pubblica Amministrazionee
La medesima giurisprudenza contabile ha afermato che la predeterminazione e la
pubblicazione dei criteri deve riguardare sia l’an che il quantum.
Che il presente riconoscimento non può costtuire controprestazione.
Che il Regolamento contribut e sovvenzioni approvato con DCC numero 28 del 31 maggio
2021 contene la previsione indicatva e non esaustva all’art. 7 e all’art. 8 l’elenco dei sogget
ammessi a fruire del contributo.
CONSIDERATO ancora che il criterio atributvo del singolo contributo, stabilito coerentemente con
l’art. 12 della legge 241/90 e ss.mm.ii e del Regolamento del Comune di Pula sulle concessioni,
sovvenzioni e contribut è individuato nell’atvità svolta per animali rinvenut nel territorio del
Comune di Pula per i quali si sono rese necessarie spese veterinarie e/o medicali per la salute degli
animalie
Tuto ciò premesso
Dato atto che la presente è pervenuta munita dei preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DARE ATTO E CONSIDERARE le segtenti  motiiazioni:
Il Comune è l’Ente esponenziale della propria comunità e ad esso spetano tute le funzioni che ri guardano la popolazione e il territorio comunale.
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Il volontariato può essere svolto in maniera individuale o colletva, in associazioni costtuite
per specifci scopi benefci o in forma singola.
L’atvità di assistenza agli animali riveste un alto ruolo nella tutela dei valori ambientalie
Nel caso specifco l’associazione ha svolto un ruolo di assistenza ad animali rinvenut sul
territorio del Comune di Pula che necessitavano di assistenza veterinaria e medicalee
CONCEDERE, per le motvazioni esplicitate, un contributo non superiore ad euro 2.000,00
(duemila/00) all’Associazione di volontariato “L'Oasi dei Cuori Vagabondi”e
CONSIDERARE ancora che il criterio atributvo del contributo, stabilito coerentemente con l’art. 12
della legge 241/90 e ss.mm.ii e con il Regolamento del Comune di Pula sulle concessioni, sovvenzioni
e contribut, è individuato nell’atvità svolta per animali rinvenut nel territorio del Comune di Pula
per i quali si sono rese necessarie spese veterinarie e/o medicali per la salute degli animalie
DARE ATTO del rispeto e della coerenza del presente contributo con l’art. 12 della Legge 241/90 e
ss.mm.ii.
DARE ATTO che la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) trova copertura al Capitolo 10301324e
DEMANDARE alla fatva esecuzione del presente il Responsabile del Setore Vigilanzae
DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile come per legge
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE APPROVATO
Il Responsabile del Seriizio Interessato
Matteo Bertoccii
Doc. fr mato digital mente
Pula,

30/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE APPROVATO
La Responsabile del Seriizio Finanziario
Sara Ingies
Doc. fr mato digital mente
Pula,

30/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazionee
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presentee
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per leggee
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19e
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazionee
A VOTI unanimi, legalmente espressie

DELIBERA
DARE ATTO E CONSIDERARE che, per le motvazioni indicate e di seguito esplicitate:
Il Comune è l’Ente esponenziale della propria comunità e ad esso spetano tute le funzioni che ri -

guardano la popolazione e il territorio comunale.
Il volontariato può essere svolto in maniera individuale o colletva, in associazioni costtuite per

specifci scopi benefci o in forma singola.
L’atvità di assistenza agli animali riveste un alto ruolo nella tutela dei valori ambientalie
Nel caso specifco l’associazione ha svolto un ruolo di assistenza ad animali rinvenut sul territorio

del Comune di Pula che necessitavano di assistenza veterinaria e medicalee
CONCEDERE, per le motvazioni esplicitate, un contributo non superiore ad euro 2.000,00
(duemila/00) all’Associazione di volontariato “L'Oasi dei Cuori Vagabondi”e
CONSIDERARE ancora che il criterio atributvo del contributo, stabilito coerentemente con l’art. 12
della legge 241/90 e ss.mm.ii e con il Regolamento del Comune di Pula sulle concessioni, sovvenzioni
e contribut, è individuato nell’atvità svolta per animali rinvenut nel territorio del Comune di Pula
per i quali si sono rese necessarie spese veterinarie e/o medicali per la salute degli animalie
DARE ATTO:
- del rispeto e della coerenza del presente contributo con l’art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- del perseguimento dell’interesse generale.
DARE ATTO che la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) trova copertura al Capitolo 10301324e
DEMANDARE alla fatva esecuzione del presente il Responsabile del Setore Vigilanzae
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per
legge.
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Successivamente, con separata unanime votazione, per la prosecuzione dell’iter procedimentale in oggeto

DELIBERA
DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, coneer mato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Co mtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 10/01/2022
La Segretaria Co mtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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