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Prot. n. 15612 Lonigo, 16 giugno 2021

OGGETTO: obblighi di trasparenza e pubblicazione relativi a contributi, sussidi, 
vantaggi economici superiori a € 10.000,00 annui da Amministrazioni Pubbliche.

Spett.le
Gruppo strumentale “La filarmonica di Lonigo”
Via Fiume, 37
36045 LONIGO (VI)

Email: mirto.foletto@gmail.com

Gentile Presidente,

in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
mi  permetto  di  rammentarLe  che  l’art.  1,  comma  125,  della  Legge  124/2017
(novellato  da  D.L.  34/2019,  convertito  dalla  Legge  58/2019)  ha  stabilito  che
Associazioni,  Fondazioni  e  Onlus  abbiano  il  dovere  di  pubblicare,  entro  il  30
giugno di  ogni  anno,  le  informazioni  relative  a  “sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,
contributi  o aiuti,  in denaro o in natura, non aventi  carattere generale e privi  di
natura  corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi  effettivamente  erogati
nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario sia inferiore a €
10.000,00 nel periodo considerato, (art. 1 comma 127 della Legge 124/2017).

Le informazioni che devono essere rese note sono: 
- denominazione e codice fiscale del ricevente;
- denominazione del soggetto pubblico erogante;
- importo erogato, secondo il criterio di cassa;
- data di riscossione e causale.

L’inosservanza dei suddetti obblighi di pubblicazione comporta  una sanzione pari
all’uno  per  cento  degli  importi  ricevuti  con un  importo  minimo di  €  2.000,00,
nonché  la  sanzione  accessoria  dell’adempimento  agli  obblighi  di  pubblicazione
(art. 1 comma 125-ter della Legge 124/2017).
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Questo  Ente,  nel  corso  dell’anno  precedente,  ha  erogato  all’Associazione  in
indirizzo  un  contributo  superiore  al  limite  di  €  10.000,00,  esattamente  di  €
20.900,00 con i seguenti mandati:
- mand. n. 475 del 11/02/2020 di € 2.900,00
- mand. n. 1581 del 01/06/2020 di € 9.000,00
- mand. n. 1416 del 18/05/2020 di € 9.000,00.

Pertanto,  è  necessario provvedere alla  pubblicazione dei  dati  relativi  al  suddetto
contributo sul sito internet, ovvero sulle pagine web di un social media (ad esempio
Facebook) dell’Associazione.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Il Segretario Comunale 
     (Dott. Sparacio Avv. Giuseppe)
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