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Ufficio proponente Cultura

DETERMINAZIONE N. 471 DEL 09/05/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PROGETTO NATURALISTICO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI
SPESA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Rudi Vido LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Cultura
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 14/05/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 14/05/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.M. nr. 68 del 12.04.2013 si decideva di patrocinare l’attività
culturale dell’Associazione “Gruppo Naturalisti Linneo per l’anno 2013, che prevede, tra l’altro,
l’apertura al pubblico dell’esposizione del materiale naturalistico presso Palazzo Ravagnan, con la
presenza di personale specializzato a disposizione per spiegazioni ed informazioni dettagliate; 

dato atto che con il medesimo atto si decideva di contribuire, per la buona
riuscita dell’importante attività, con la somma di € 1.000,00, a fronte di una
spesa preventivata  dall’associazione a € 2.500,00;

dato atto che il contributo di cui al presente atto non supera i limiti di cui
all’art. 33 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici ad enti pubblici e privati;

precisato che l’ideazione e l’organizzazione dell’attività è a completa cura dell’associazione culturale
che attuerà le iniziative autonomamente e che il contributo sopraccitato viene concesso ai sensi
degli artt. 12, 13 e 33  del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e privati;

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.;

specificato che il contributo di € 1.000,00 è subordinato alla presentazione di
una relazione accurata dell’attività svolta e delle pezze giustificative delle
spese sostenute;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 18 Legge
134/2012;

acquisita agli atti d’ufficio la sottoelencata documentazione presentata dall’Associazione in
questione:
- dichiarazione del conto corrente dedicato: IBAN IT 29Y0617520902000000261370
- dichiarazione per la non applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai fini
Irpef;
- fotocopia carta d’identità di Roberto Penzo, presidente dell’Associazione;

dato atto che è stato assegnato il seguente numero di CUP: I99E13000260004 e che non viene
attribuito il codice  CIG in quanto attività non acquisibile mediante gara;

dovuto provvedere all’impegno di spesa di € 1.000,00;

visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’art. 38 dello Statuto;
visto l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

di impegnare la spesa di€ 1.000,00, per quanto meglio specificato in premessa, a sostegno
dell’attività culturale dell’Associazione “Gruppo Naturalisti Linneo”, come descritta in premessa e
inserita nel programma culturale della città per l’anno 2013;

di imputare la spesa di € 1.000,00 al Cap. 200110 “Spese per attività culturali” del bilancio 2013, in
corso di compilazione, giusto impegno 392/2013 come da deliberazione giuntale n.68/2013;



di attestare che:

= la spesa in questione non supera quanto previsto dall’art. 163, comma 2, del 
D.Lgs 267/2000;

=  sono rispettate le norme vigenti in materia di contributi delle P. A. , in 
particolare, l’art. 4, comma 6, del D. L. 95/12, convertito  in L.135/12 
(divieto di erogare contributi a soggetti che effettueranno servizi per conto 
del Comune;

= oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come
modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

= i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel Bilancio 2013 in corso di compilazione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito nella legge 3/8/2009, n. 102;



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

S.IMP. N. 80050/2013

Lì, 8/5/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


