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 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA 

 

 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
 

Reg. Gen. n.325 del 31-12-2013 
 

Reg. Interno n.108 
 

 

OGGETTO: 

CONCESSIONE SOVVENZIONI CONTRIBUTI A COMITATI, 

ASSOCIAZIONI - ANNO 2013 
 

 

CIG:  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3  del 07.01.2011 con il quale è stato formalmente nominato il 

Responsabile dei Servizi e degli uffici dell’area indicata in capo al presente provvedimento; 

VISTO il Bilancio di previsione in corso; 

VISTE ed ESAMINATE le domande per contributo ordinario e/o una tantum  presentate sotto 

elencate: 

Richiedente Attività per le quali si richiede il contributo 
Protocollo 

di arrivo 

ACAT Codroipese Medio 

Friuli Onlus 

Richiesta contributo ordinario per favorire il cambiamento di 

stile di vita e il reinserimento della famiglia nella comunità  
9278 

A.N.A. Gruppo di S. 

Andrat 

Richiesta contributo ordinario attività collaborative con la 

sezione di Udine per le manifestazioni sezionali e 

collaborazione con l’Amministrazione comunale per eventi 

dalla stessa promulgati 

9186 

A.N.A. Gruppo di 

Talmassons 

Richiesta contributo ordinario per sistemazione della sede del 

gruppo, rimborsi spesa per istruzione coristi e spese per acquisto 

materiale didattico, informatico, logistico e  divise del coro 

9276 

A.N.P.I. con sede in 

Pozzuolo del Friuli 

Richiesta contributo ordinario a sostegno cerimonia ambito 25 

aprile nei 4 comuni Pozzuolo del Fr., Mortegliano, Talmassons, 

Castions di Strada, partecipazione alle varie cerimonie in 

provincia di Udine. Acquisto floreale, diffusione libri, opuscoli, 

volantinaggio a soci e cittadini, biblioteche  

8786 

A.P.S. “La Fario” di 

Talmassons 

Richiesta contributo ordinario attività amatoriale di pesca 

sportiva.  
9280 

A.P.S. Spinarole di 

Flumignano 

Richiesta contributo ordinario attività di pesca sportiva, 

assistenza soci per pratiche inerenti la pesca – tutela acque che 

scorrono in comune – gare di pesca sociali e non 

8797 

A.S.D. Amatori  Calcio 

Flumignano   
Richiesta  contributo ordinario per gioco calcio 

9238 

A.S.D. Calcio A5 

Talmassons 

Richiesta contributo ordinario per il campionato di calcio A5 

amatoriale della LFCF 
11427 

A.S.D. Ciclistica 

Risorgive di Flambro 

Richiesta contributo ordinario  a sostegno dell’attività ciclistica 

amatoriale  
9229 
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Richiedente Attività per le quali si richiede il contributo 
Protocollo 

di arrivo 

A.S.D. Cometazzurra 
Richiesta  contributo ordinario per l’avvio all’attività del gioco 

del calcio del settore giovanile.  
9236 

A.S.D. Flumignano 

Richiesta contributo ordinario partecipazione al campionato di 

promozione, per quanto riguarda il settore giovanile facciamo 

parte della società Cometa Azzurra e sul nostro campo sportivo 

giocheranno gli juniores e i giovanissimi. Diamo ospitalità 

sempre sul nostro campo sportivo all’associazione amatori 

calcio Flumignano. Cerchiamo nelle nostre possibilità di 

diffondere la pratica dello sport. Come ogni anno organizziamo 

il Festival dello Sport.  

9122 

A.S.D. Polisportiva 

Flambro 

Richiesta  contributo ordinario per attività sportiva calcistica 

dilettantistica per il campionato di calcio 2^ cat. Dilettanti, 

Coppa Regione, Torneo dei Bar della Provincia, Torneo Allievi 

Regionale “Memorial Lauro Toneatto” 

9090 

A.S.D. Tennis Club 

Flumignano  

Richiesta contributo ordinario per attività agonistica del settore 

giovanile frutto dei corsi di avviamento al gioco del tennis 

organizzati negli anni precedenti  

9275 

A.S.D. Volley Talmassons 

Richiesta contributo ordinario settore giovanile attività di 

minivolley under 12 – 13 -14-16-18 femminile e under 15-17 

maschile. Campionato nazionale serie B2 femminile  

9259 

Associazione culturale e 

ricreativa “La Piste” 

Richiesta contributo ordinario attività culturali quali, a mero 

titolo esemplificativo, concerti e serate informative, concorsi e 

mostre fotografiche, serate teatrali, attività ricreative quali, a 

mero titolo esemplificativo, Festa dei Paesi, Festa della 

Famiglia, festa di carnevale per i bambini, festa della Befana e 

concorso Dolcepifania 

9575 

Circolo Filodrammatico 

“La Risultive” 

Richiesta contributo ordinario  per diffondere attività culturali 

ed artistico-filodrammatiche in particolare quelle friulane 
9138 

Federazione Italiana della 

Caccia 

Richiesta contributo ordinario per l’organizzazione soci 

cacciatori 
9261 

Gruppo “La Coral” di 

Flumignano 

Richiesta contributo ordinario per il sostegno dell’attività di 

promozione culturale musicale del luogo ed uso sala comunale 
9349 

Parrocchia di S. Lorenzo 

M. di Talmassons 

Richiesta contributo ordinario a sostegno delle spese di 

riscaldamento, luce, acquisto attrezzatura minuta e materiale di 

consumo per l’attività di catechesi e oratorio. 

9260 

Parrocchia di S. Andrea 

Apostolo di S. Andrat del 

Cormor 

Richiesta contributo per la “Festa Del Perdon” e manifestazioni 

varie: banda musicale per processione pomeridiana convivio per 

le tre giornate del Perdon. 

9897 

Parrocchia di S. Maria 

Annunziata – Flambro 

Richiesta contributo ordinario per attività oratorio per ragazzi, 

centro aggregazione giovanile, giornata anziani, acquisto 

materiali per svolgimento di attività, spese di gestione delle sale 

luogo di svolgimento dell’attività.  

9298 

Parrocchia dei S.S Pietro e 

Paolo – Flumignano 

Richiesta contributo ordinario per attività religiose anno 2013: 

Patrono, Festa del Perdon, Festa del Ringraziamento. 
9544 

Riserva di Caccia di 

Talmassons 

Richiesta contributo ordinario per  le riserve di caccia della 

regionali, che sono un servizio pubblico volontario e svolgono 

per obbligo le attività richieste dal servizio regionale per la 

gestione della fauna. Svolgimento censimento fauna e prelievo 

di selvaggina. 

9205 

100%G Comitato Genitori 

TALMASSONS 

Richiesta contributo ordinario per organizzare, promuovere e 

realizzare rappresentazioni teatrali nonché corsi, incontri e 

dibattiti su tematiche culturali e problematiche sociali attraverso 

la partecipazione attiva e diretta di quanti associandosi 

condividono le finalità dell’Associazione; organizzare 

manifestazioni di carattere culturale e ricreativo nonché 

iniziative mirate alla divulgazione, all’interno e all’esterno 

dell’Associazione, delle attività da essa poste in essere; porre in 

9123 
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Richiedente Attività per le quali si richiede il contributo 
Protocollo 

di arrivo 

essere ogni altra attività che possa essere utile al 

raggiungimento degli scopi associativi 

A.F.D.S. sezione di 

Talmassons  

Richiesta contributo ordinario per attività dell’associazione impegnata 

nella  promozione  organizzazione iniziative  di educazione sanitaria e 

impegno civile 

12245 

Associazione 

“Talmassons 

Festinpiazza” 

Richiesta contributo ordinario manifestazione Festinpiazza ed 

iniziative svolte in sinergiea con A.C. di Talmassons (mercati 

delle stagioni – festa della repubblica) 

12246 

A.N.A.  Gruppo di 

Flambro 

Richiesta contributo ordinario attività diverse organizzate dal 

Gruppo ANA di Flambro (Iniziative storico culturali - “Paese in 

Piazza” – “La lucciolata” –Esta Epifanica” – iniziative ludiche 

località S. Antonio  

12247 

Associazione centro 

cinofilo “Free Dog” di 

Flambro 

Richiesta contributo ordinario attività diverse in cui è impegnata 

l’Associazione organizzazione iniziative incontri didattici con 

popolazione  

12248 

Parrocchia di Talmassons 
Richiesta contributo straordinario attività gruppo animazione 

giovani centro estivo parrocchiale 
7017 

Parrocchia di S. 

ANDRAT 

Richiesta contributo straordinario sostegno spese manifestazioni 

culturali in occasione ricorrenza del “Perdon” 
8891 

ASD Volley Talmassons 
Richiesta contributo per realizzazione magliette con logo 

comunale 
5561 

Circolo Filodrammatico 

“La Risultive 
Richiesta contributo straordinario per attività teatrale anno 2013 

79 

ASD Flumignano Richiesta contributo sostegno spese torneo comunale 
8046 

Circolo Culturale Bini di 

Flambro 

Richiesta contributo ordinario per attività culturali varie e 

prenatalizie del 23/12/2013 
8407 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 219 del 31/12/2013 con la quale sono stati 

concessi contributi ad associazioni comitati ecc. negli importi già determinati dalla Giunta 

Comunale; 

ATTESO CHE con lo stesso atto deliberativo è stato, altresì, disposto che al relativo impegno di 

spesa ed alla conseguente liquidazione vi provveda il Responsabile di Area con i fondi e capitoli di 

spesa assegnati; 

RITENUTO opportuno dare attuazione alle disposizioni della Giunta Comunale provvedendo  

conseguentemente ad assumere i relativi impegni di spesa in conformità alle direttive impartite 

negli importi già determinati dalla Giunta Comunale; 

VISTO il Testo unico 267/2000; 

VISTO l’art. 66 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, che stabilisce modi e tempi di 

assunzione dei provvedimenti suddetti; 

D E T E R M I N A  

1.- di recepire e dare corso alle direttive disposte dalla Giunta Comunale con l’atto deliberativo n. 

219 del 31.12.2012 e citato alle premesse finalizzate alla concessione di sovvenzioni e contributi a 

comitati, associazioni ecc. per l’anno 2012, predeterminati dalla stessa Giunta comunale, 

2.- di dare atto che in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con l’atto 

sopraindicato alle sotto elencate Associazioni e/o circoli verrà erogato un contributo nell’importo a 

fianco di ciascuna indicato: 

n 
Denominazione 

Gruppo/Associazione 

Importo 

contrib. 

Ordinario 

Importo 

contrib. Una 

Tantum 

Totale per 

capitolo 
Ordin. 

Una 

Tantum 

Bilancio 

2013 
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n 
Denominazione 

Gruppo/Associazione 

Importo 

contrib. 

Ordinario 

Importo 

contrib. Una 

Tantum 

Totale per 

capitolo 
Ordin. 

Una 

Tantum 

Bilancio 

2013 

1 Parrocchia di Flambro € 400,00 € 0,00 € 400,00 x   1905 

2 Parrocchia di Flumignano € 400,00 € 0,00 € 400,00 x   1905 

3 Parrocchia di Talmassons € 400,00 € 300,00 € 700,00 x x 1905 

4 Parrocchia di S. Andrat € 400,00 € 500,00 € 900,00 x x 1905 

5 
ACAT Codroipo Medio 

Fr. Onlus € 200,00 € 0,00 € 200,00 x   1905 

6 A.F.D.S. Talmassons € 550,00 € 0,00 € 550,00 x   1905 

 

totale (1905) € 2.350,00 € 800,00 € 3.150,00     1905 

7 
Gruppo A.N.A. di S. 

Andrat 
€ 600,00 € 0,00 € 600,00 x   1508 

8 
Gruppo A.N.A. di 

Flambro 
€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 x   1508 

9 
Gruppo A.N.A. di 

Talmassons 
€ 900,00 € 600,00 € 1.500,00 x x 1508 

10 
Gruppo Corale LA 

CORAL 
€ 250,00 € 0,00 € 250,00 x   1508 

11 

Associazione 

Filodrammatica La 

Risultive 

€ 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 x   1508 

12 
Associazione 

“Festinpiazza” 
€ 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 x   1508 

13 
Comitato 100% Genitori 

Talmassons 
€ 400,00 € 500,00 € 900,00 x x 1508 

14 Ass. Culturale “La Piste” € 700,00 € 0,00 € 700,00 x   1508 

15 Circolo Culturale “BINI” € 500,00 € 0,00 € 500,00 x   1508 

16 
Riserva di Caccia 

Talmassons 
€ 200,00 € 0,00 € 200,00 x   1508 

17 ANPI € 200,00 € 0,00 € 200,00 x   1508 

 

totale (1508) € 7.650,00 € 1.100,00 € 8.750,00     1508 

18 
A.S.D. Amatori Calcio 

Flumignano 
€ 500,00 € 0,00 € 500,00 x   

1830 

19 
A.S.D. calcio a 5 

Talmassons 
€ 500,00 € 0,00 € 500,00 x   

1830 

20 A.S.D. Cometazzurra € 8.000,00 € 800,00 € 8.800,00 x x 1830 

21 A.S.D. Flumignano € 5.500,00 € 600,00 € 6.100,00 x x 1830 

22 
A.S.D. Polisportiva 

Flambro 
€ 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 x   

1830 

23 A.S.D. Volley Talmassons € 6.000,00 € 600,00 € 6.600,00 x x  1830 

24 ASD Ciclistica Risorgive € 600,00 € 120,00 € 720,00 x x 1830 

25 
Federazione Italiana 

Caccia 
€ 200,00 € 0,00 € 200,00 x   

1830 

26 
ASD Tennis Club 

Flumignano 
€ 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 x   

1830 

27 
APS la Spinarole di 

Flumignano 
€ 200,00 € 0,00 € 200,00 x   

1830 

28 Associazione “Free Dog” € 500,00 € 0,00 € 500,00 x   1830 

29 ASP “ La Fario “ € 350,00 € 0,00 € 350,00 x   1830 

 

Totale (1830) € 28.050,00 € 2.120,00 € 30.170,00     1830 

 
Totale € 38.050,00 € 4.020,00 € 42.070,00 29 8 
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3.- di impegnare e liquidare contestualmente la somma complessiva di  € 38.050,00 per 

contributi ordinari ai capitoli di spesa sotto indicati senza che sia necessario un ulteriore 

provvedimento  

- per € 3.150,00= al capitolo 1905 codice 110040518 “Contributi ad istituzioni servizi sociali e per 

organizzazione festa dell’anziano; 

- per € 8.750,00= al capitolo 1508 codice 106030519 “Contributi ad enti teatrali istituti ed associazioni 

per finalità culturali”; 

- per  € 30.170,00.= al capitolo 1830 codice 106030519 “Contributi iniziative ricreative e sportive” 

4.- di prendere atto che per i contributi ordinari verranno o meno assoggettati alla ritenuta del 4% 

prevista dal D.P.R. 600/73 in conformità alle dichiarazioni presentate dalle rispettive associazioni; 

5. – di impegnare la somma  complessiva di € 4.020,00 per contributi UNA TANTUM da 

liquidarsi previo apposito successivo provvedimento conseguente alla rendicontazione delle spese 

sostenute dai singoli beneficiari evidenziati nel prospetto che segue ed imputati ai sotto segnati 

capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2013: 
- per € 800,00= al capitolo 1905 codice 110040518 “Contributi ad istituzioni servizi sociali e per 

organizzazione festa dell’anziano; 

- per € 1.100,00= al capitolo 1508 codice 106030519 “Contributi ad enti teatrali istituti ed associazioni 

per finalità culturali”; 

- per € 2.120,00= al capitolo 1830 codice 106030519 “Contributi iniziative ricreative e sportive”  

Denominazione gruppo 

associazione 

Importo contributo 

UNA TANTUM 

 

Cap. Riferimento spese 

A.S.D. Flumignano € 600,00 1830 fronte spese torneo comunale  

A.S.D. Volley Talmassons € 600,00 1830 
fronte spese manifestazione volley insieme e 

acquisto materiale (gadget) 

A.S.D. Cometazzurra € 800,00 1830 
Fronte spese promozione divulgazione  

attività settore giovanile 

Ciclistica delle Risorgive € 120,00 1830 
Fronte spese attività natalizie rivolta ai 

bambini 

Parrocchia di S. Andrat € 500,00 1905 Fronte spese attività manifestazioni 2013 

Parrocchia di Talmassons € 300,00 1905 
Fronte spese  sostegno gruppo animazione 

giovani  centro estivo parrocchiale 

Gruppo A.N.A. di Talmassons € 600,00 1508 Fronte spese attività' corale e acquisto divise 

Comitato 100% Genitori 

Talmassons 
€ 500,00 1508 

Fronte spese attività stampa e pubblicazione 

giornale / inserto "La Cjiuite" 

6.- di subordinare l’erogazione dei contributi una tantum alla presentazione del rendiconto delle 

spese effettivamente sostenute; 

7.- di provvedere alla verifica degli eventuali sospesi già contabilizzati a favore del Comune con il 

ripiano dei crediti contestualmente all’erogazione del contributo dovuto; 

8.- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, quale condizione di sua efficacia; 

9.- successivamente di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua raccolta 

ed affissione all’albo pretorio del Comune; 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to Ganis Giulio 

       

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
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L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________ 

 

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________ 

 

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile 

F.to PRAMPERO Tiziana 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 16-01-14 e vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to GANIS GIULIO 
 

 
 


