
 Num: 335

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA 
RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI DA PARTE DEI SOGGETTI 
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI 
PROGETTI/MANIFESTAZIONI/EVENTI  CULTURALI CONDIVISI E APPROVATI 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

( Pro. N. 2022/375 )

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di Ottobre, alle ore 13:40, in Salerno e nella sala 
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

MEMOLI PASQUALINA P

ADINOLFI PAOLA A

BRIGANTE MICHELE P

DE ROBERTO PAOLA P

FALCONE GAETANA A

FERRARA ALESSANDRO P

NATELLA MASSIMILIANO P

TRINGALI CLAUDIO A

Presiede l'adunanza il Sindaco VINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

che in attuazione ai principi fissati dallo Statuto Comunale e del valore riconosciuto 
al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, il Comune di Salerno 
favorisce l’autonoma iniziativa degli organismi pubblici e privati, per lo svolgimento 
di attività culturali che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione 
e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire 
l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per 
l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che, con delibera di G.C. n.676 del 26.03.1993, sono stati approvati in via 
definitiva, in relazione alle finalità di cui all’art.12 della Legge 241/90, i criteri per la 
concessione di contributi economici  anche nel settore della cultura, determinandone 
altresì le modalità/obblighi di rendicontazione della spesa a carico dei soggetti 
beneficiari ai fini della liquidazione del contributo.

Considerato che, l’Amministrazione comunale intende garantire, nella concessione 
dei suddetti benefici economici, i principi della trasparenza, della pubblicità e 
dell’imparzialità;

Ritenuto di dover fornire ai soggetti beneficiari dei contributi concessi ai progetti 
culturali condivisi e approvati dall’Amministrazione Comunale, delle apposite linee 
guida  adattate  alle esigenze emerse negli anni, per consentire una corretta 
determinazione, imputazione e rendicontazione dei costi ammissibili ai fini della 
liquidazione del contributo disposto.

Visto:
- il documento  “Linee Guida” per la rendicontazione delle spese sostenute dai 
soggetti beneficiari dei contributi comunali concessi ai progetti culturali condivisi e 
approvati, allegato A);
- il modello “ Domanda di contributo economico per attività culturali” , allegato B);
- il modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio da rendere ai 
fini della liquidazione del contributo concesso”, allegato C),
che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.   

Visto:

- lo Statuto Comunale;

- la Delibera di G.C. n.676/1993;



- la Delibera di C.C. n.35/2019;

- il D. L.vo n. 33 del 14.3.2013.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Dlgs 
n.267/2000.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto descritto in narrativa che qui si intende richiamato e 
confermato.

2. di approvare  il documento “Linee Guida”  allegatoto A) per la rendicontazione 
delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi  concessi ai progetti 
culturali condivisi e approvati dall’Amministrazione comunale,  il modello di 
“Domanda di contributo per attività culturali” allegato B),  ed il modello di 
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio da rendere ai fini della 
liquidazione del contributo concesso” allegato C),  che allegati alla presente ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto, altresì, che i documenti di cui al punto 2), dopo l’approvazione, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente in osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i. .



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


