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COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari 

ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO  
 

Settore Polizia Locale  
 

 

Bando Pubblico rivolto ad associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi in 

ambito di tutela dell’ambiente e del decoro urbano, promozione dell’educazione civica e del 

benessere degli animali.  

 

 

Il Dirigente del Settore  

 

Visto l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà 

verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; 

 

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da 

parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;  

 

Visto l’art. 44 comma 3 dello Statuto del Comune di Olbia;  

 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015, s.m.i.;  

 

Considerato che il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”: 

- riconosce e valorizza la funzione sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà 

e pluralismo, promuovendone l’autonomo sviluppo e favorendo l’originale apporto alle iniziative dirette 

al conseguimento di finalità di solidarietà definendo contenuti, termini e criteri di priorità per la 

stipulazione di convenzioni tra strutture pubbliche e Associazioni di volontariato; 

- Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione 

sociale per lo svolgimento di servizi purché a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato per 

il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria; 

 

Vista la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 di disciplina dell’attività di volontariato e modifiche 

alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3. 

 

Allegato  A)   
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2019/2021;  

 

Vista la propria Determinazione  495 del 04/02/2019 avente oggetto: “indizione “bando pubblico 

rivolto ad associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi in ambito di tutela dell’ambiente e del 

decoro urbano, promozione dell’educazione civica e del benessere degli animali. Approvazione bando e 

avvio del procedimento". 
 

 

Rende noto  

 

 

 

Che, è indetta una selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di 

un’associazione di volontariato operante nel settore ambiente che disponga di tra i propri associati di Guardie 

Zoofile con cui sottoscrivere una convenzione di collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Olbia, 

in ambito di tutela dell’ambiente e benessere degli animali ed educazione civica. 

 

 A tal fine specifica quanto segue:  

 

ART. 1  

Oggetto e finalità  

Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 il Comune di Olbia intende avvalersi della 

collaborazione di un’associazione di volontariato che disponga di adeguata attitudine e capacità di 

organizzazione ed operatività nonché dotate di adeguata esperienza nelle materie oggetto del presente bando 

per lo svolgimento di attività di interesse generale complementari e non sostitutive dei servizi di competenza 

dell’ente. 

La finalità è quella di assicurare un adeguato monitoraggio e vigilanza dell’ambiente, delle aree verdi 

pubbliche, delle piazze, dei beni mobili comunali, del decoro urbano in genere e della tutela e del benessere 

degli animali. 

L’Amministrazione Comunale di Olbia, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e allo scopo di 

promuovere, riconoscere e favorire il ruolo attivo dei soggetti del terzo settore locale intende concedere un 

contributo finanziario in favore di un’associazione di volontariato che possa operare nel territorio, 

supportando efficacemente la Polizia Locale nelle azioni rivolte alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti 

ambientali, nella promozione dell’educazione civica e del benessere degli animali. L’associazione 

individuata col presente bando pubblico sottoscriverà una specifica convenzione e dovrà attenendosi 

puntualmente alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale nelle figure del Comandante e degli 

Ufficiali responsabili. 

 

Art. 2 

Natura giuridica dell’avviso 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito rivolto alle associazioni di volontariato locali a 

presentare una manifestazione d’interesse. Il Bando è finalizzato alla ricognizione e verifica della 

disponibilità delle associazioni alla realizzazione delle attività oggetto del presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura 

stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute, neppure per costi correlati alla presentazione della manifestazione di 

interesse. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, il procedimento sarà regolato dalle norme 

contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare 

riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” ed al “Regolamento per la 

concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 16.2.2015. 
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Art. 3 

Durata  della convenzione 

La convenzione per la realizzazione del progetto parzialmente finanziato avrà durata di 24 mesi dalla data di 

sottoscrizione della convenzione. Il Comune di Olbia si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere 

e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi d’interesse pubblico, 

giusta causa o disposizione di legge. 

La concessione del contributo rimarrà subordinata alla stipula di un’apposita convenzione. La mancata 

stipula entro la data fissata a tal uopo dall’Amministrazione del Comune di Olbia si intende sin d’ora 

equivalente a rinuncia di ogni pretesa e alla esclusione dai benefici previsti dal presente bando.  

 

                                                                    Art. 4 

Importo del contributo 

A seguito della verifica dell’ammissibilità delle istanze e dell’attribuzione dei punteggi ai vari progetti, si 

provvederà a stillare una graduatoria di merito. 

L'Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere un contributo alla sola associazione posizionatasi 

prima in graduatoria, destinato alla copertura parziale delle spese sostenute, pari ad un importo massimo di € 

36.000,00 da ripartire in due annualità. 

L’importo effettivo del contributo sarà comunque determinato sulla base della valutazione del quadro 

analitico di previsione delle spese da presentare unitamente alla manifestazione d’interesse.  

Il contributo potrà coprire le spese fino al 70% del costo totale del progetto. Al fine di determinare l’importo 

del contributo si precisa che, come stabilito dall’art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione di 

contributi, patrocini e altri benefici economici, sono considerate inammissibili le seguenti spese:  

- spese per l’uso di attrezzature o di impianti di proprietà del beneficiario o che comunque si trovino, nella 

disponibilità, a titolo gratuito del medesimo.  

- i compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali da parte di soci; 

- le spese relative ad attività di tipo conviviale e di rappresentanza;  

- le tipologie di spese che, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sono ritenute ingiustificabili ai fini 

della realizzazione delle attività.  

- spese documentate con scontrini fiscali, se non corredate d’attestazione del fornitore. 

 

Art. 5 

Soggetto valutatore 

La scelta di progetti/iniziative/attività da sostenere mediante l'erogazione di contributo e la quantificazione di 

questi ultimi sono effettuate dalla commissione di valutazione, nominata con atto dirigenziale e nel rispetto 

dei principi di correttezza e buona fede, nonché dello Statuto. L'attività di valutazione è articolata in due fasi: 

- ammissibilità formale della richiesta relativamente ai requisiti previsti dal presente bando; - valutazione dei 

singoli progetti/iniziative/attività, sulla base degli obiettivi e delle priorità dell'ente, sull'impatto che questi 

possono avere in termini di utilità sociale; In particolare saranno attentamente valutati: 

 - l'affidabilità del richiedente;  

- la rilevanza del progetto, ovvero l'effettiva capacità del progetto di produrre risultati di cui possa 

beneficiare direttamente o indirettamente la comunità di riferimento;  

- la compatibilità dei costi e dei tempi indicati con il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla richiesta;  

- l'intrinseca coerenza con il piano finanziario;  

- il rispetto dei principi di cofinanziamento, in misura obbligatoria pari ad almeno il 30% del preventivo di 

spesa; 

 - l'adeguatezza del contributo richiesto con il risultato perseguito (corretto rapporto costi/benefici). 

 

Art.6 

Condizioni di ammissibilità delle domande di contributo. 

Nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore previsto dal decreto attuativo del 

D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017,  possono presentare manifestazione d’interesse tutte le associazioni aventi 

nel proprio statuto costitutivo finalità di tutela del benessere degli animali e dell’ambiente che alla data di 

pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- iscrizione da almeno sei mesi nel  registro generale del volontariato della Regione Sardegna nel settore 

ambiente; 

- propongano progetti da realizzarsi esclusivamente sul territorio comunale di Olbia. 

- assenza di finalità di lucro;  
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- in possesso di documentata esperienza nello svolgimento di attività oggetto del presente avviso; 

- dotate di polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività 

prestata, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività prestata. 

- adeguata idoneità professionale e capacita tecnico-organizzativa;  

- disponibilità di risorse umane qualificate (guardie zoofile nominate con decreto prefettizio abilitante ad 

operare nella Provincia di Sassari) e specifiche competenze in materia;  

- adeguata conoscenza delle caratteristiche peculiari del territorio comunale dove dovranno svolgersi le 

attività;  

- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Olbia; 

 

Art.7 

Articolazione delle manifestazioni d’interesse  

Le associazioni interessate a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno dimostrare il 

possesso di requisiti di idoneità professionale e morale ed il possesso di adeguata capacità tecnica ed 

operativa, ritenuti requisiti indispensabili per gestire efficacemente attività di interesse generale negli ambiti 

di seguito specificati.  
Dovrà essere redatto, in carta libera, un progetto d’intervento ben articolato che preveda attività sussidiarie e 

non sostitutive dei servizi di competenza del Settore Polizia Locale nei seguenti ambiti: 

- salvaguardia della Tutela degli animali;  

- tutela del decoro urbano e dell'ambiente in genere; 

- promozione dell’educazione civica.   

La manifestazione d’interesse deve avere un contenuto conforme alle disposizioni del presente avviso, non 

saranno pertanto valutate proposte difformi alle finalità del presente avviso e alle normative vigenti. 

La manifestazione d’interesse deve obbligatoriamente essere articolata come segue:  

- una relazione che illustri l’iniziativa prevista nelle sue principali caratteristiche riferite ai criteri 

elencati nel successivo art. 8 del presente avviso, eventualmente accompagnata da ulteriore 

documentazione integrativa;  

- il conto preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto d’intervento (30% a carico 

dell’associazione e 70% cofinanziato con contributo comunale).  

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- Autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi 

poteri alla sottoscrizione degli atti, nome dell’associazione e l’indirizzo della sede legale ed 

operativa; 

- dichiarazione resa dal Presidente o rappresentante legale dell’associazione che sottoscrive la 

domanda di contributo da cui risulti l’assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 

dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973;  

- copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità;  

- copia dello statuto e del libro soci del presente bando; 

- copia del contratto d’assicurazione da cui si evinca la copertura dei volontari impegnati nella 

realizzazione delle attività di progetto; 

- attestazione di iscrizione dell’associazione al registro del volontariato della Regione Sardegna nella 

sezione ambiente;  

- comunicazione del C/C dedicato Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e 

s.m.; 

- copie dei decreti prefettizi di nomina in qualità di guardie zoofile per la Provincia di Sassari.  

 

      Art.8 

Criteri di selezione 
Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione richiesta saranno istruite in relazione ai 

requisiti ed ai criteri individuati nel presente bando. Per l’attribuzione dei punteggi si procederà a conferire il 

punteggio come di seguito specificato per un massimo di 100 punti. 

Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse manifestazioni d’interesse, verrà assegnato ad 

ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti della proposta da valutare, un punteggio pesato in funzione 

dell’importanza della singola voce. A tale scopo sono stati previsti otto giudizi da attribuire alle singole voci 

oggetto di valutazione. 
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 Proposte che  evidenzino e documentino dettagliatamente la capacità logistica e tecnico-operativa di 

intervento nel territoriale del Comune di Olbia con riferimento ai seguenti ambiti: 
- salvaguardia della Tutela degli animali;  

- tutela del decoro urbano e dell'ambiente in genere; 

- promozione dell’educazione civica.   

Criteri di valutazione (massimo di 100 punti) 

Sub Criteri di 

valutazione 

Punteggio 

massimo 

A) esperienza e conoscenza del territorio. punti: 20 

  

A.1 - Conoscenze del territorio (descrivere il territorio comunale 

evidenziando, caratteristiche, criticità e potenzialità). 

5 pt = ottime,  

3 pt = buone,  

2 pt  = discrete,  

1 pt = sufficienti,  

0 pt = insufficienti  5 punti 

A.2 -  Esperienze dell’associazione (documentabili) maturate in 

collaborazione con Enti pubblici nella Provincia di Sassari in ambiti 

riconducibili al presente avviso, (Allegare copia di convenzioni avvalorate 

da attestazioni di regolare e buona esecuzione delle attività rilasciati dagli enti 

convenzionanti  quali Comuni, Provincia, Regione, ASSL, ecc. ). 

2 punti per ogni 

convenzione di 

durata almeno 

trimestrale   15 punti 

B) Attitudine e capacità organizzativa ed operatività. punti: 45   

B.1 - Formazione: attestati formativi utili per l’espletamento delle 

attività di progetto rilasciati da soggetti esterni all’associazioni 

regolarmente abilitati a tal fine. (allegare  copia degli attestati in possesso 

degli associati ai volontari che saranno impiegati per lo svolgimento del 

progetto). 

½ pt per ogni 

attestato ritenuto 

utile   5 punti 

B.2 - Numero di volontari iscritti all’associazione alla data di 

pubblicazione del presente avviso che dichiarino la propria disponibilità 

a svolgere le attività previste nel progetto (allegare copia libro soci,  copia 

di C.I. e dichiarazione di disponibilità debitamente sottoscritta dai singoli soci 

comprensiva del consenso al trattamento dei dati personali).  

½ pt per ogni 

volontario  10 punti 

B.3 – Numero di volontari iscritti all’associazione alla data di 

pubblicazione del presente avviso muniti di decreto prefettizio di 

nomina come guardie zoofile per la Provincia di Sassari (allegare copia 

del decreto in corso di validità.)  

1 pt per ogni 

volontario  20 punti 

B.4 - Disponibilità e reperibilità h24 di una pattuglia composta da 2 

volontari, di cui 1 munito di decreto prefettizio, per l’intera durata del 

progetto. Presenza / assenza  5 punti 

B.5 - Disponibilità ad intervenire tempestivamente nel territorio 

comunale di Olbia entro 30 minuti dalla chiamata del Comando Polizia 

Locale (qualora l’associazione non possa garantire l’intervento entro 30 

minuti indichi al punto C.1 una diversa tempistica che sarà valutata nel 

progetto generale) .  Presenza / assenza  5 punti 

C) Qualità del progetto e sua valenza in termini di interesse 

generale nonché presenza di condizioni economiche 

favorevoli per l’ente rispetto al ricorso al mercato.  

punti: 35   

C.1 - Progetto valutato economicamente vantaggioso in termini di 

costo/efficacia (Allegare progetto redatto in carta libera comprensivo di 

un preventivo di spesa riportante analiticamente le singole voci 

previste. Indicare eventuali mezzi ed attrezzature, di proprietà 

dell’associazione,  messi a disposizione per il progetto). 

35 = ottimo,  

25 = buono,  

15 = discreto,  

10 = sufficiente,  

0 = insufficiente 35 punti 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti agli instanti in merito ai contenuti 

e ai dati riportati nella manifestazione d’interesse nonché ai documenti presentati in allegato alla stessa.  
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Ogni associazione di volontariato potrà presentare un solo progetto, da realizzarsi nel territorio comunale di 

Olbia nell’arco temporale di 24 mesi.  

In caso di parità di punteggio tra più progetti costituirà titolo di preferenza l’ordine di arrivo delle domande 

attestato dal protocollo rilasciato dal Comune.  

A seguito dell’attribuzione dei relativi punteggi sarà formulata una graduatoria di merito delle proposte 

presentate e l’associazione vincitrice sarà invitata per la sottoscrizione di un’apposita convenzione con il 

Comune di Olbia. In caso di pervenuta indisponibilità dell’associazione vincitrice alla sottoscrizione della 

convenzione si potrà procedere a proporre il convenzionamento all’associazione posizionatasi seconda in 

graduatoria. Qualora si verificassero, altresì, delle economie di spesa, la revoca dei benefici all’associazione 

vincitrice del concorso, o fossero individuate ulteriori risorse economiche nell’arco temporale 

dell’esecuzione della convenzione, l’Amministrazione Comunale si riserva di sottoscrivere ulteriori 

convenzioni per sostenere, seppur parzialmente, eventuali ulteriori progetti, collocatisi in posizione utile in 

graduatoria, nei casi in cui siano ritenuti complementari al progetto approvato o utili al perseguimento degli 

interessi generali del bene pubblico. 

 

Art. 9 

Cause di esclusione 

Sono escluse le associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, le associazioni 

che operano per finalità di partito o elettorali, le associazioni che operano per finalità o con modalità vietate 

dalla legge, le associazioni che non abbiano tutti i requisiti di cui all’art. 6 e tutte le associazioni il cui atto 

costitutivo, con allegato il relativo statuto, non sia stato regolarmente registrato, alla data del presente Bando, 

presso l’Agenzia dell’Entrate territorialmente competente. 

 

Art. 10 

Termini e modalità per la presentazione delle domande 

Le manifestazioni d’interesse da parte delle Associazioni di volontariato per la partecipazione al presente 

avviso, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere trasmesse tramite PEC 

all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it., in subordine potranno essere presentate all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Olbia, sito in via Dante 1, entro il termine perentorio del 20/02/2019 e riportare 

nell’oggetto la dicitura: Le Manifestazioni d’interesse per interventi in ambito di tutela dell’ambiente e del 

decoro urbano, promozione dell’educazione civica e del benessere degli animali.  

Le domande compilate su carta libera, e la documentazione a corredo,  se consegnate a mano o con posta 

ordinaria, dovranno essere imbustate, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura. L’indirizzo è:  Le 

buste dovranno essere indirizzate a: Comune di Olbia – Settore Polizia Locale – via G. Garibaldi 49, 1 – 

07026 Olbia. Non sono ammesse le domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti dal presente 

bando, fa fede il protocollo in entrata apposto dal Comune di Olbia.  

Art. 11 

Trattamento dei dati personali  

La fornitura di dati è facoltativa. Il rifiuto di fornire dati rende impossibile candidarsi al presente bando. I 

dati personali acquisiti in conseguenza della presentazione delle manifestazione d’interesse forniti dai 

soggetti ammessi al presente programma saranno acquisiti dall’Amministrazione Comunale e trattati ai sensi 

e per gli effetti del “Regolamento U.E. 2016/679 anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità 

di gestione della  procedura  in oggetto e per l’eventuale stipula e gestione della convenzione. Responsabile 

del trattamento è il Dirigente che sottoscrive il presente Avviso. I dati saranno trattati dal personale del 

Settore Polizia Locale e non saranno oggetto di diffusione. In relazione al trattamento potranno essere 

esercitati i diritti di cui agli artt.12-22 Reg. Ue 2016/679  scrivendo a privacy@comune.olbia.ot.it.. Si 

informa che il Comune di Olbia ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere 

contattato al recapito e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it. 

 

Art. 12 

Pubblicità Del Bando 

Il presente bando viene affisso presso all’Albo Pretorio On Line dell’Ente per trenta giorni ed è altresì 

reperibile sul portale del Comune www.comune.olbia.ot.it alla sezione “Comune Informa”.  

 

 

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it
mailto:privacy@comune.olbia.ot.it
mailto:RPD@comune.olbia.ot.it
http://www.comune.olbia.ot.it/
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Art.13 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando è possibile rivolgersi presso il Settore Polizia Locale, 

in Via Macerata n. 1 nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

nei giorni lunedì, martedì e giovedì - pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 il lunedì. Negli stessi giorni 

ed orari è inoltre possibile contattare il seguente numero di telefono 0789/52021 o inviare una richiesta su 

posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it.  

 

              Art. 14 

Erogazione del contributo, rendicontazione verifiche ed eventuale revoca 

Il contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro. L’ammontare del contributo concesso non potrà 

superare il 70% del totale richiesto e l’importo massimo erogabile, come indicato al precedente art. 4. Il 

totale del contributo ammesso al finanziamento sarà ripartito in due annualità e dovrà essere utilizzato e 

rendicontato entro novembre 2020. Sono previste 4 trance di erogazione del contributo. Una prima trance 

sarà erogata in acconto nella misura del 30% dell’importo concesso. Una seconda trance sarà liquidata nel 

corso del 2019 previa presentazione, da parte dell’associazione beneficiaria, di una relazione illustrativa 

dello stato d’avanzamento delle attività di progetto e delle spese sostenute. Con le medesime modalità nel 

corso del 2020 sarà erogato, presumibilmente entro luglio, la terza trance quale corrispettivo dello  stato 

d’avanzamento del   progetto con previsione di liquidazione del saldo finale entro dicembre 2020 previa 

valutazione della relazione finale dell’attività svolta e del consuntivo delle spese sostenute dall’Associazione.   

Ai fini della rendicontazione di cui sopra dovranno essere presentati:  

- il quadro analitico delle spese effettivamente sostenute sottoscritto dal legale rappresentante; 

 - Copia conforme agli originali dei documenti di spesa per un ammontare almeno pari al contributo erogato.  

 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli puntuali previsti dall’articolo 71 

del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento dell’iniziativa o dell’attività ammessa a 

contributo e della verifica della documentazione di spesa presso la sede del beneficiario o, su richiesta, 

mediante consegna della predetta da parte del beneficiario presso la struttura Comunale competente alla 

concessione del contributo.  

In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione 

conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l’eventuale irrogazione 

delle sanzioni previste dagli art.li 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445, nella misura delle 

irregolarità riscontrate e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l’anno successivo 

all’assegnazione. Il Responsabile della struttura competente effettuerà inoltre i suddetti controlli in tutti i casi 

in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Al riguardo, si 

richiama l’attenzione sulle norme vigenti in materia: 

 - la documentazione di spesa in originale dovrà essere custodita presso il domicilio fiscale del soggetto 

beneficiario per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa;  

- i documenti contabili in originale specificati nella dichiarazione di cui al precedente articolo, devono 

riportare la seguente dicitura: “documento utilizzato per rendicontare il contributo concesso dal Comune di 

Olbia nell'anno ____”;  

- le fatture, le ricevute fiscali e gli altri documenti di spesa devono:  

 coincidere con quelli indicati nella dichiarazione delle spese sostenute;  

 essere in regola con la normativa fiscale;  

 essere regolarmente quietanzati, nel caso di rimessa diretta, o accompagnati, negli altri casi, da un 

documento che attesti l’avvenuto pagamento (bonifico bancario, matrice d’assegno, ecc.).  

Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, co. 7, della 

legge 136/2010, tutti i pagamenti devono pervenire dal conto corrente dedicato dal beneficiario ad introitare 

contributi pubblici. I soggetti beneficiari devono prestare la massima attenzione al rispetto delle norme, 

anche fiscali, vigenti in materia, onde evitare che l’importo dei giustificativi di spesa irregolari sia decurtato 

dal totale delle spese ammissibili, con conseguente ed eventuale recupero del contributo concesso. 

 

           Art. 15 

Disposizioni finali 

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Olbia, che può valutare di non 

accogliere alcuna domanda qualora non si ravvisino significativi vantaggi in termini di interesse generale 

nonché la presenza di condizioni economiche favorevoli per l’ente rispetto al ricorso al mercato.  
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Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia al Regolamento Comunale per la 

concessione dei contributi citato in premessa. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni Mannoni 
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