ORIGINALE

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL’ADIGE
TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Municipio 3 -36070 Crespadoro (VI)
Tel. 0444-429005 – fax 0444-429297
Codice Fiscale 81001470244

e.mail certificata: bimadige.vi@pec.it

N . 22 del Reg. delibere

N. 127 di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE

OGGETTO:
N.

Rep.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Regolamento erogazione Contributi. Modifica art. 3 ed
approvazione modelli di rendicontazione.

Certifico, io sottoscritto Segretario che copia della presente
delibera è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi da oggi.
Addì, 21.12.2019
IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

L’anno duemiladicianove, addì 27 del mese di Novembre alle ore 19:15
nella sala delle adunanze del Comune di Crespadoro con inviti diramati in
data 21 Novembre 2019 prot. n. 127 si è riunita l’Assemblea Consorziale.
Fatto l’appello, risultano:
Presente
Assente
E’ Copia conforme all’ originale Dalla Costa Giovanni
SI
SI
agli atti del Consorzio.
Preto Gaetano
SI
SI
Addì, ______________
Tasso Gabriele
SI
SI
Ceretta Valerio
SI
SI
IL SEGRETARIO
Dulmieri Manuel
SI
SI
Cosaro rag. Virgilio
Furlato Virgilio
SI
SI
Tolomelli Gianluca
SI
SI
Presiede:
Dalla Costa Giovanni – Presidente
Partecipa il Segretario: Cosaro rag. Virgilio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza invita l’Assemblea a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Atto divenuto esecutivo per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Addì,
IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 56 del 27 novembre 1990,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per la concessione di
finanziamenti e contributi;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consorziale n. 18 del 30 ottobre 2019, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale venivano approvate delle modifiche al Regolamento per la
concessione di finanziamenti e contributi;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del Regolamento che prevede forme di Contributi e
Finanziamenti per i Comuni, contributi in favore di altri enti pubblici e di privati, contenuti entro
il limite del 50% della spesa di intervento e non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare
massimo di € 5.000,00= (Euro cinquemila);
RICORDATO che nel mondo del volontariato esistono numerosi Gruppi ed Associazioni
che svolgono la propria attività sul territorio a servizio dei Comuni ed Enti locali per le quali
appare opportuno differenziare la modalità di concessione di finanziamenti e/o contributi;
RITENUTO, pertanto, apportare le modifiche agli art. 3 – istituendo il comma 3 come
segue:
Art. 3 - LIMITI DI AMMONTARE
3 - Ai gruppi di volontariato ed Associazioni, riconosciute in ambito sovracomunale, che svolgono
gratuitamente servizi alla collettività potranno essere concessi Finanziamenti e/o contributi oltre il
limite di € 5.000,00= con apposita delibera motivata rispettivamente, dell’Assemblea per i
finanziamenti e Consiglio Direttivo per i Contributi.
RITENUTO, altresì, predisporre una uniforme modulistica per la richiesta di erogazione dei
Finanziamenti e/o comtributi come segue:
-

Modello “A” rendicontazione Finanziamento Comuni;
Modello “B” rendicontazione Contributo Comuni
Modello “C” redicontazione contributo Privati ed Associazioni
Modello “D” rendicontazione Finanziamento da parte di Gruppi ed Associazioni
VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di apportare le modifiche al Regolamento per la concessione di finanziamenti e contributi
istituendo il comma 3 dell’art. 3 come segue:
Art. 3 - LIMITI DI AMMONTARE
3 - Ai gruppi di volontariato ed Associazioni, riconosciute in ambito sovracomunale, che
svolgono gratuitamente servizi alla collettività, potranno essere concessi Finanziamenti e/o
contributi oltre il limite di € 5.000,00= con apposita delibera motivata rispettivamente,
dell’Assemblea per i finanziamenti e Consiglio Direttivo per i Contributi.
3) Di approvare i nuovi modelli di rendicontazione che allegati alla presente fanno parte
integrale e sostanziale del presente atto come segue:

-

Modello “A” rendicontazione Finanziamento Comuni;
Modello “B” rendicontazione Contributo Comuni
Modello “C” redicontazione contributo Privati ed Associazioni
Modello “D” rendicontazione Finanziamento da parte di Gruppi ed Associazioni

4) Di approvare il nuovo testo Regolamento per la concessione di finanziamenti e contributi nel
testo che, come composto da n. 8 articoli, fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Geom. Dalla Costa Giovanni

IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
CONSORZIO
fra i Comuni della Provincia di Vicenza
Sede: CRESPADORO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

Art. 1 - FINALITA'
Il presente regolamento, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della L.7 agosto 1990, n. 241,
fissa i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e contributi in favore delle
Amministrazioni comunali consorziate, di altri enti pubblici e di privati per la realizzazione di
interventi conformi agli scopi statutari.

Art. 2 - PRIORITA'
L'accoglimento delle richieste di finanziamento o contributo inoltrate dalle Amministrazioni
comunali consorziate avrà carattere prioritario rispetto ad eventuali richieste di altri enti pubblici o
di privati per interventi da attuare nel territorio dei relativi Comuni.

Art. 3 - LIMITI DI AMMONTARE
1 - La concessione di finanziamenti e contributi in favore delle Amministrazioni comunali
consorziate è assentita fino a concorrenza delle disponibilità allocate nel bilancio del Consorzio per
i relativi Comuni.
2 - I finanziamenti o contributi in favore di altri enti pubblici e di privati saranno contenuti entro il
limite del 50% della spesa di intervento e non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare
massimo di € 5.000,00= (Euro cinquemila)
3 - Ai gruppi di volontariato ed Associazioni, riconosciute in ambito sovracomunale, che svolgono
gratuitamente servizi alla collettività, potranno essere concessi Finanziamenti e/o contributi oltre il
limite di € 5.000,00= con apposita delibera motivata rispettivamente, dell’Assemblea per i
finanziamenti e Consiglio Direttivo per i Contributi.

Art. 4 -

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 - Le domande di finanziamento o di contributo saranno presentate dai legali rappresentanti degli
enti o delle associazioni o gruppi di privati e dovranno indicare l'oggetto dell'intervento e
l'ammontare delle spese preventivate.
2

- I privati allegheranno alla domanda un dettagliato preventivo delle spese.

3

- Le associazioni che richiedono ausili finanziari a sostegno della loro attività dovranno
presentare copia del bilancio per l'anno di riferimento.

Art. 5 - CONCESSIONE
La concessione del finanziamento o del contributo sarà comunicata con lettera raccomandata A.R.,
in alternativa tramite mail o pec, nella quale saranno indicati gli estremi del provvedimento di
concessione e le condizioni per l'erogazione del finanziamento o del contributo.

Art. 6 - EROGAZIONE
1 - Per i Comuni ed altri enti pubblici, l'erogazione dei finanziamenti o contributi concessi
avverrà su invio di copia del provvedimento di liquidazione della spesa divenuto esecutivo ai
sensi di legge.
2 - Per i privati, l'erogazione del finanziamento o contributo concesso avverrà su invio delle
fatture o di altro regolare documento fiscale comprovante le spese sostenute. Se, come
d'ordinario, il finanziamento o il contributo attiene alla realizzazione di opere o lavori, gli
interessati potranno produrre, in alternativa alle fatture, un'attestazione del Comune competente
dalla quale risulti l'ammontare economico, anche presuntivo, delle opere o dei lavori eseguiti.
3 - Per gli ausili finanziari a sostegno dell'attività di un'associazione, la relativa erogazione
avverrà dopo l'esecutività del provvedimento di concessione. L'associazione beneficiaria
dovrà però allegare, in sede di domanda per l'anno successivo, il rendiconto dell'esercizio per il
quale venne concesso l'ausilio finanziario. Le associazioni che non avranno presentato il
previsto rendiconto non potranno beneficiare di ausili finanziari per gli anni successivi.
Art. 7 - DECADENZA
La domanda di erogazione, con la documentazione della spesa sostenuta, dovrà pervenire alla
Segreteria del Consorzio entro il termine di un anno dal ricevimento della comunicazione di
concessione, a pena di decadenza dal finanziamento o dal contributo.
Art. 8 - REVOCA O RIDUZIONE
E' comunque facoltà del Consorzio revocare o ridurre proporzionalmente l'ammontare del
finanziamento o del contributo qualora, dalla documentazione prodotta, la spesa dovesse risultare
sensibilmente inferiore a quella indicata in sede di domanda.
°°°°°°°°
Approvato con deliberazione dell'Assemblea consorziale n.56 in data 27/11/1990, Co.Re.Co. n.54596 del 5/12/1990,
esecutiva.
Pubblicato all'Albo pretorio del Comune Capo Consorzio dal 03/12/1990 al 18/12/1990, senza opposizioni.
Ripubblicato all'Albo pretorio del Comune Capo consorzio dal 13/12/1990 al 15/01/1990.
Modificato con delibera dell’Assemblea Consorziale n. 18 del 30 ottobre 2019
Modificato con delibera dell’Assemblea Consorziale n. 22 del 27 novembre 2019

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Municipio 3 -36070 Crespadoro (VI)
Tel. 0444-429005 – fax 0444-429297
Codice Fiscale 81001470244
e.mail certificata: bimadige.vi@pec.it

Prot._________

lì _______________

OGGETTO: rendicontazione Finanziamento. Modello “A” Comuni.

Pec:

bimadige.vi@pec.it

Al Presidente
Consorzio BIM Adige della Provincia di Vicenza
Piazza Municipio, 3
36070 Crespadoro
VI

Il
sottoscritto______________________________
legale
rappresentante
del
Comune
di
____________________________ assegnatario del finanziamento di € ______________________ per la
realizzazione/sistemazione di ______________________________________________giusta comunicazione di codesto
Spett.le Consorzio prot. ___________ del______________, con la presente chiede l’erogazione dell’importo di
€__________________ in acconto/saldo del finanziamento concesso.

-

A tal fine allega:
Copia determina n._____ del______ di liquidazione delle spese sostenute;
Copia fatture liquidate con relativi mandati di pagamento

Chiede che l’erogazione del finanziamento sia versato sul ccbancario n.________________
IBAN ________________________________________ della Banca ________________________ agenzia di
_____________________ (no Banca d’Italia).

-

Nel caso di richiesta erogazione in acconto compilare anche la parte sottostante:
Finanziamento Concesso € ____________________ +

-

Acconti già richiesti

-

Presente acconto

-

Saldo ancora disponibile € ____________________ =

€ ____________________ € ____________________ -

Cordiali saluti.
Il Rappresentante Legale

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Municipio 3 -36070 Crespadoro (VI)
Tel. 0444-429005 – fax 0444-429297
Codice Fiscale 81001470244
e.mail certificata: bimadige.vi@pec.it

Prot._________

lì _______________

OGGETTO: rendicontazione Contributo. Modello “B” Comuni.

Pec:

bimadige.vi@pec.it

Al Presidente
Consorzio BIM Adige della Provincia di Vicenza
Piazza Municipio, 3
36070 Crespadoro
VI

Il
sottoscritto______________________________
legale
rappresentante
del
Comune
di
____________________________ assegnatario del contributo di € ________________________ , a fronte di una
spesa
prevista
di
€
________________________,
per
la
realizzazione/sistemazione
di
______________________________________________giusta comunicazione di codesto Spett.le Consorzio prot.
___________ del______________, con la presente chiede l’erogazione dell’importo di €__________________ in
acconto/saldo del contributo concesso.

-

A tal fine allega:
Copia determina n._____ del______ di liquidazione delle spese sostenute;
Copia fatture liquidate con relativi mandati di pagamento

Chiede che l’erogazione del contributo sia versato sul ccbancario n.___________________
IBAN ________________________________________ della Banca ________________________ agenzia di
_____________________ (no Banca d’Italia).

-

Nel caso di richiesta erogazione in acconto compilare anche la parte sottostante:
Contributo Concesso
€ ____________________ +

-

Acconti già richiesti

-

Presente acconto

-

Saldo ancora disponibile € ____________________ =

€ ____________________ € ____________________ -

Cordiali saluti.
Il Rappresentante Legale

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Municipio 3 -36070 Crespadoro (VI)
Tel. 0444-429005 – fax 0444-429297
Codice Fiscale 81001470244
e.mail certificata: bimadige.vi@pec.it

Prot._________

lì _______________

OGGETTO: rendicontazione Contributo. Modello “C” Privati, Enti ed Associazioni.

Pec:

bimadige.vi@pec.it

Al Presidente
Consorzio BIM Adige della Provincia di Vicenza
Piazza Municipio, 3
36070 Crespadoro
VI

Il sottoscritto______________________________ residente in via _________________ del Comune di
____________________________ assegnatario del contributo di € ________________________ , a fronte di una
spesa
prevista
di
€
________________________,
per
la
realizzazione/sistemazione
di
______________________________________________giusta comunicazione di codesto Spett.le Consorzio prot.
___________ del______________, con la presente chiede l’erogazione dell’importo di €__________________ in
acconto/saldo del contributo concesso.

-

A tal fine allega:
Copia fatture quietanzate
Eventuale attestazione da parte dell’Amministrazione Comunale di appartenenza, dalla quale risulti che i lavori
sono stati effettivamente eseguiti e l'ammontare economico dell'opera realizzata.

Chiede che l’erogazione del contributo sia versato sul ccbancario n.___________________
IBAN ________________________________________ della Banca ________________________ agenzia di
_____________________

-

Nel caso di richiesta erogazione in acconto compilare anche la parte sottostante:
Contributo Concesso
€ ____________________ +

-

Acconti già richiesti

-

Presente acconto

-

Saldo ancora disponibile € ____________________ =

€ ____________________ € ____________________ -

Cordiali saluti.
Il Richiedente
________________________

Richiesta attestazione
esecuzione dei lavori.

di

avvenuta

Al Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________
Il __________________, residente a _____________________________________________(

),

Via _____________________ n._______, in qualità di ___________________________________
dell’Associazione _____________________________________________ con sede
in__________________________________, via ______________________________ n.______
C.F.1 _______________________________,
essendo beneficiario di un contributo di €.____________________ concesso dal Consorzio Bacino
Imbrifero Montano fra i Comuni della Provincia di Vicenza, con sede a Crespadoro, per i lavori di
________________________________________________________________________________
_________________________________________________ a fronte di una spesa preventivata di
€. _____________________,
con la presente
CHIEDE
Il rilascio di una attestazione da parte della S.V. dalla quale risulti che i lavori sono stati
effettivamente eseguiti e l'ammontare economico dell'opera realizzata.
L'attestazione sarà inoltrata a cura del sottoscritto all'Ente che ha concesso il contributo, al fine
dell'erogazione del contributo concesso.
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti
Lì, ____________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________

1

Obbligatorio indicare il Codice fiscale

COMUNE DI
Provincia di Vicenza

OGGETTO: Attestazione

IL SINDACO
Sulla scorta degli atti d'ufficio,
Sotto la propria responsabilità,
ATTESTA
Che i lavori di ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sono stati effettivamente eseguiti nel territorio di questo Comune per un ammontare economico
effettivo/presuntivo di €. ____________________.

Si rilascia la presente attestazione su richiesta del sig. ____________________________________
beneficiario di contributo B.I.M. Adige per i predetti lavori, ai fini dell'erogazione.
Lì,__________________________
IL SINDACO

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Municipio 3 -36070 Crespadoro (VI)
Tel. 0444-429005 – fax 0444-429297
Codice Fiscale 81001470244
e.mail certificata: bimadige.vi@pec.it

Prot._________

lì _______________

OGGETTO: rendicontazione Finanziamento. Modello “D” Gruppi ed Associazioni.

Pec:

bimadige.vi@pec.it

Al Presidente
Consorzio BIM Adige della Provincia di Vicenza
Piazza Municipio, 3
36070 Crespadoro
VI

Il sottoscritto______________________________ residente in via _________________ del Comune di
____________________________ assegnatario del finanziamento di € ________________________ , a fronte di una
spesa
prevista
di
€
________________________,
per
la
realizzazione/sistemazione
di
______________________________________________giusta comunicazione di codesto Spett.le Consorzio prot.
___________ del______________, con la presente chiede l’erogazione dell’importo di €__________________ in
acconto/saldo del finanziamento concesso.

-

A tal fine allega:
Copia fatture quietanzate
Eventuale attestazione da parte dell’Amministrazione Comunale di appartenenza, dalla quale risulti che i lavori
sono stati effettivamente eseguiti e l'ammontare economico dell'opera realizzata.

Chiede che l’erogazione del finanziamento sia versato sul ccbancario n.___________________
IBAN ________________________________________ della Banca ________________________ agenzia di
_____________________

-

Nel caso di richiesta erogazione in acconto compilare anche la parte sottostante:
Contributo Concesso
€ ____________________ +

-

Acconti già richiesti

-

Presente acconto

-

Saldo ancora disponibile € ____________________ =

€ ____________________ € ____________________ -

Cordiali saluti.
Il Richiedente
________________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Art.49 Decreto legislativo n.267/2000.
Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Lì, 21/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cosaro rag. Virgilio

