
 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  800  DEL  24/07/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  luglio, il giorno  ventiquattro, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
 
CUPI99E12000820004\: COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA EVENTI ORGANIZZATO 
DALL'ASSOCIAZIONE A.O.T.I. 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
 L’ISTRUTTORE IL FUNZIONARIO DELEGATO 
   Sabetta Patrizia  Marialisa Freguggia 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (favorevole\: imp. n. 827/2012) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  dr. Mario Veronese 
 
Lì, 24/07/2012 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/05/2012 è stato approvato il calendario 
di massima degli “Eventi Turistici 2012” e viene dato atto, fra l’altro, che “… nel proseguo dell’attività di promozione e 
realizzazione degli eventi, potranno realizzarsi anche altre collaborazioni ed affidamenti ad enti pubblici e/o privati 
aventi le medesime finalità, che integreranno il programma di massima” in questione;  

 
 CONSIDERATO che l’AOTI (Associazione Operatori Turistici Isolaverde) con nota prot. 24371 del 
21/05/2012 e successive integrazioni intende, a fronte di un ritorno promozionale del nostro territorio in termini 
economici e turistici, realizzare degli spettacoli d’intrattenimento in forma gratuita per lo spettatore turista e/o residente 
a Isolaverde di seguito riportati: 

• Miss Diva – sabato 28 luglio 
Sfilata di moda e spettacolo con ballerini coordinato dallo staff di Gianluca Frizziero 

• Pizza e Show – martedì 7 agosto 
Grande serata di festa con degustazione di uno dei piatti principi dell’alimentazione italiana: la pizza! e 
performance della squadra italiana dei pizzaioli acrobatici 

• Notte Bianca dei Bambini  – sabato 11 agosto  
L’intenzione è quella di creare una città a misura di bambino. Ci sarà la caccia al tesoro, fiabe animate, 
laboratori di pittura, truccabimbi, baby dance e tanti altri giochi 

• Italian Circus – mercoledì 15 agosto 
Animazioni di strada, artisti circensi, giocoleria magica, trampoleria, il clown Otto e la sua Palla Magica e tanti 
altri divertimenti per bambini e famiglie 

• Zuuumba!!!  – sabato 18 agosto  
Serata dedicata ai ritmi, alla musica e al ballo latino . 

 
 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’AOTI che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
 

DATO atto che: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12000820004; 
- non è stato richiesto il numero di CIG per l’AOTI in quanto la spesa non rientra tra i servizi acquisibili mediante gara; 
- è stata acquisita la dichiarazione del presidente dell’Associazione, ai fini della verifica della regolarità contributiva, 
che la stessa non ha personale alle proprie dipendenze, agli atti dell’ufficio; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono state acquisite le 
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle 
persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia - e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e privati; 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 



 
 
 
 
 
 
 
 
1) di collaborare con AOTI per le iniziative che intende realizzare, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati 
nel territorio:  

• Miss Diva – sabato 28 luglio 
Sfilata di moda e spettacolo con ballerini coordinato dallo staff di Gianluca Frizziero 

• Pizza e Show – martedì 7 agosto 
Grande serata di festa con degustazione di uno dei piatti principi dell’alimentazione italiana: la pizza! e 
performance della squadra italiana dei pizzaioli acrobatici 

• Notte Bianca dei Bambini  – sabato 11 agosto  
L’intenzione è quella di creare una città a misura di bambino. Ci sarà la caccia al tesoro, fiabe animate, 
laboratori di pittura, truccabimbi, baby dance e tanti altri giochi 

• Italian Circus – mercoledì 15 agosto 
Animazioni di strada, artisti circensi, giocoleria magica, trampoleria, il clown Otto e la sua Palla Magica e tanti 
altri divertimenti per bambini e famiglie 

• Zuuumba!!!  – sabato 18 agosto  
Serata dedicata ai ritmi, alla musica e al ballo latino . 

 
2) di concorrere alle spese organizzative che l’AOTI dovrà affrontare per la realizzazione di dette iniziative, con un 
contributo economico pari ad € 5.000,00=;  
 
3) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
4) di trasferire alla AOTI un contributo di € 5.000,00= a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, ove 
figura sufficiente disponibilità. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/05/2012 è stato approvato il calendario 
di massima degli “Eventi Turistici 2012” e viene dato atto, fra l’altro, che “… nel proseguo dell’attività di promozione e 
realizzazione degli eventi, potranno realizzarsi anche altre collaborazioni ed affidamenti ad enti pubblici e/o privati 
aventi le medesime finalità, che integreranno il programma di massima” in questione;  

 
 CONSIDERATO che l’AOTI (Associazione Operatori Turistici Isolaverde) con nota prot. 24371 del 
21/05/2012 e successive integrazioni intende, a fronte di un ritorno promozionale del nostro territorio in termini 
economici e turistici, realizzare degli spettacoli d’intrattenimento in forma gratuita per lo spettatore turista e/o residente 
a Isolaverde di seguito riportati: 

• Miss Diva – sabato 28 luglio 
Sfilata di moda e spettacolo con ballerini coordinato dallo staff di Gianluca Frizziero 

• Pizza e Show – martedì 7 agosto 
Grande serata di festa con degustazione di uno dei piatti principi dell’alimentazione italiana: la pizza! e 
performance della squadra italiana dei pizzaioli acrobatici 

• Notte Bianca dei Bambini  – sabato 11 agosto  
L’intenzione è quella di creare una città a misura di bambino. Ci sarà la caccia al tesoro, fiabe animate, 
laboratori di pittura, truccabimbi, baby dance e tanti altri giochi 

• Italian Circus – mercoledì 15 agosto 
Animazioni di strada, artisti circensi, giocoleria magica, trampoleria, il clown Otto e la sua Palla Magica e tanti 
altri divertimenti per bambini e famiglie 

• Zuuumba!!!  – sabato 18 agosto  
Serata dedicata ai ritmi, alla musica e al ballo latino . 

 
 PRESO ATTO quindi che l’ideazione e l’organizzazione dell’intero progetto sarà a completa cura e gestione 
dell’AOTI che pertanto attuerà l’iniziativa autonomamente; 
 

DATO atto che: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99E12000820004; 
- non è stato richiesto il numero di CIG per l’AOTI in quanto la spesa non rientra tra i servizi acquisibili mediante gara; 
- è stata acquisita la dichiarazione del presidente dell’Associazione, ai fini della verifica della regolarità contributiva, 
che la stessa non ha personale alle proprie dipendenze, agli atti dell’ufficio; 
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, sono state acquisite le 
dichiarazioni relative al Conto Corrente Dedicato, con allegate le fotocopie delle rispettive carte d’identità delle 
persone delegate ad operare, agli atti dell’Ufficio; 
 

PRESO ATTO dell’autodichiarazione, agli atti, per l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e modalità 
di liquidazione rilasciata dall’Associazione in questione, con cui dichiara di essere esente dall’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del DPR n. 
917/1986 (Tuir); 
 

RICHIAMATA all’uopo la deliberazione in data 20.12.2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia - e dato atto che l’attività patrocinata non si configura quale spesa di sponsorizzazione, 
quanto piuttosto come forma di sostegno all’associazionismo, che viene concesso in quanto l’attività stessa viene svolta 
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
 

RICHIAMATO l’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e privati; 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2012 che individua le funzioni Dirigenziali; 

 
DETERMINA 



 
 
 
 
 
 
 
 
1) di collaborare con AOTI per le iniziative che intende realizzare, in completa autonomia, di quattro eventi dislocati 
nel territorio:  

• Miss Diva – sabato 28 luglio 
Sfilata di moda e spettacolo con ballerini coordinato dallo staff di Gianluca Frizziero 

• Pizza e Show – martedì 7 agosto 
Grande serata di festa con degustazione di uno dei piatti principi dell’alimentazione italiana: la pizza! e 
performance della squadra italiana dei pizzaioli acrobatici 

• Notte Bianca dei Bambini  – sabato 11 agosto  
L’intenzione è quella di creare una città a misura di bambino. Ci sarà la caccia al tesoro, fiabe animate, 
laboratori di pittura, truccabimbi, baby dance e tanti altri giochi 

• Italian Circus – mercoledì 15 agosto 
Animazioni di strada, artisti circensi, giocoleria magica, trampoleria, il clown Otto e la sua Palla Magica e tanti 
altri divertimenti per bambini e famiglie 

• Zuuumba!!!  – sabato 18 agosto  
Serata dedicata ai ritmi, alla musica e al ballo latino . 

 
2) di concorrere alle spese organizzative che l’AOTI dovrà affrontare per la realizzazione di dette iniziative, con un 
contributo economico pari ad € 5.000,00=;  
 
3) di prendere atto che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, gli organizzatori si assumeranno pienamente 
ed incondizionatamente: 
* ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e terzi che potrebbero accadere durante la manifestazione; 
* ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture messe a disposizione; 
* ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto che potrebbe accadere negli spazi concessi in uso durante la 
manifestazione succitata; 
* di esonerare, pertanto, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità legata all’evento attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’Associazione organizzativa, di una dichiarazione liberatoria e d’impegno; 
 
4) di trasferire alla AOTI un contributo di € 5.000,00= a conclusione delle iniziative, previa presentazione: 
* di una relazione sull’effettiva realizzazione del programma definitivo; 
* del consuntivo economico delle spese sostenute; 
* della dichiarazione dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 
* delle pezze giustificative fiscalmente valide relative alle somme versate al Consorzio; 
* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
* dichiarazione relativa al Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010 
“Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
5) di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 al Capitolo 308000 “Feste Pubbliche” del Bilancio 2012, ove 
figura sufficiente disponibilità. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             PROMOZIONE DEL TERRITORIO\\TURISMO COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  800  DEL  24/07/2012 
 
 
L’anno  2012, nel mese di  luglio, il giorno  ventiquattro, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
adotta la seguente determinazione avente per oggetto: 
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DALL'ASSOCIAZIONE A.O.T.I. 
 
 
 
 
 
 
 p. IL DIRIGENTE 
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