COMUNE DI SERDIANA
OGGETTO:Modifica Regolamento per la concessione di contributi e
l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura e le manifestazioni
di spettacolo.

PRESENTA
IL SINDACO
Roberto Meloni

COMUNE DI SERDIANA


Proposta n. 1 Consiglio comunale del 04.02.2013
IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 14/01/2013 è stato emanato il Regolamento di cui all’oggetto;
Rilevato che all’art. 8 del suddetto Regolamento è previsto il meccanismo di attribuzione del punteggio utilizzando la media
proporzionale dei punteggi assegnati;
Rilevato che tale dicitura si presta a differenti ipotesi interpretative, lasciando margine di discrezionalità all’operatore, il che potrebbe
tradursi in contestazioni da parte dei soggetti legittimamente aspiranti all’attribuzione delle somme disponibili;
Considerato che risulta opportuno stabilire una formula precisa cui ricorrere al fine di raggiungere la ripartizione delle somme disponibili
tra gli eventuali concorrenti;
Ritenuto che la corretta attribuzione della quota di vantaggio economico spettante debba essere stabilita in funzione del:
Importo massimo disponibile, pari allo stanziamento in bilancio;
punteggio raggiunto dal soggetto richiedente;
totale dei punteggi attribuiti alle concorrenti.
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
PROPONE
Di modificare il Regolamento comunale per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura e le
manifestazioni di spettacolo approvato con Deliberazione di C. C. n. 1 del 14/01/2013 sostituendo, all’art. 8, dopo la parola “formula”:
alle parole «media proporzionale dei punteggi assegnati», le seguenti:
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associazione che ha raggiunto il punteggio maggiore o uguale a 18
il numero delle associazioni ammesse
punteggio raggiunto dall’associazione ammessa iesima

sommatoria dei punti delle associazioni ammesse
percentuale d’assegnare sul fondo destinato dalla Giunta Comunale

n= 5; fondo destinato dalla G.M. = € 15.000,00

n ASSOCIAZIONE PUNTI
1 ASSOCIAZIONE X
22
2 ASSOCIAZIONE Y
20
3 ASSOCIAZIONE Z
21
4 ASSOCIAZIONE W 18
5 ASSOCIAZIONE €
18
TOTALE
99

%
22,22
20,20
21,21
18,18
18,18
100,00

CIFRA DA ASSEGNARE
€ 3.333,33
€ 3.030,30
€ 3.181,82
€ 2.727,27
€ 2.727,27
€ 15.000,00
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Grazie:
Roberto Meloni

