Registro determinazioni n. 1424
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 03/09/2021

OGGETTO:

Treviso Suona Jazz Festival 2021 (Piazze e luoghi vari dall'8 al 12 settembre 2021).
Concessione contributo

Onere:

€ 15000 = IVA compresa.

Premesso che:
- con nota prot. n. 74132 del 18/05/2021 l’Associazione Culturale Urbano Contemporaneo, con sede
a Treviso in Via Antonio Zanchi n.7, ha richiesto la concessione di un contributo per la
realizzazione di “Treviso Suona Jazz Festival 2021”, in programma a Treviso nel periodo 8-12
settembre 2021 – Piazze e luoghi vari;
- il bilancio preventivo dell’attività presentato dall’Associazione con la nota di cui sopra evidenzia
le seguenti risultanze:


entrate (escluso il contributo del Comune) € 12.000,00



uscite € 31.443,14

- la Giunta Comunale, nella seduta del 13/07/2021, a seguito di comunicazione n. 315, valutato
l’interesse della città di Treviso per la predetta attività, che conta la presenza di appartenenti al
genere jazz famosi a livello internazionale, si è espressa favorevolmente alla concessione di un
contributo finanziario per un importo massimo di € 15.000,00;
- nella medesima comunicazione di Giunta Comunale è stato espresso parere favorevole alla
richiesta dell’Associazione di liquidazione di un acconto, la cui misura è stata individuata nell’80%
dell’importo del contributo concesso, nel rispetto dell’art.29 del Regolamento comunale per la
valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi e altri benefici economici;
Ritenuto pertanto di concedere il contributo in oggetto per un importo di € 15.000,00, a fronte di
spese ritenute ammissibili di € 31.443,14, e di provvedere alla sua erogazione con le modalità
indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici", come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007, che definisce i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1, l. 241/90, così come modificato dalla l. 69/2009;
Dato atto che:
- il contributo di cui trattasi è concesso ed erogato nel rispetto di detto Regolamento comunale;
- il destinatario del contributo è soggetto al rispetto dell'art. 1, comma 125 e seguenti, legge 4
agosto 2017 n. 124;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;
Visti:


il il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di
Giunta n. 315 del 13.11.2020;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed allegati;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del DL 95/2012;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di concedere, per le motivazioni specificate in premessa e qui richiamate, all’Associazione
Culturale Urbano Contemporaneo con sede a Treviso, Via Antonio Zanchi n. 7, un
contributo di € 15.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Treviso Suona Jazz Festival
2021”, in programma a Treviso dal 08 al 12 settembre 2021 – Piazze e luoghi vari;
2. di impegnare la spesa di € 15.000,00 imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui la
stessa sarà esigibile, nel modo che segue:
Ascot

Soggetto

40869 ASSOCIAZIONE
CULTURALE URBANO
CONTEMPORANEO

Importo

15.000,00

Anno Capitolo

2021

Codifica
bilancio

149600/05 1.04.04.01.001

VIA ANTONIO ZANCHI, 7
31100 TREVISO
C.F. 94153860260

3. di erogare la somma suindicata concedendo un acconto pari all’80% del contributo ed erogando
il rimanente saldo a fine attività, previa verifica della documentazione prevista dal Regolamento
comunale sui contributi richiamato in premessa (rendiconto completo delle entrate e delle spese
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredato da copia di
documentazione di spesa, per un importo non inferiore all’ammontare del contributo);
4. di dare atto di quanto segue:





che il contributo sarà erogato sulla base di dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto
beneficiario, che attesta:
o

il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010;

o

l’assoggettamento o meno del contributo a ritenuta d’acconto IRES;

o

l’assenza di debiti scaduti nei confronti del Comune di Treviso;

o

il rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul sito o sul portale delle Associazioni a cui
è stato riconosciuto un contributo non inferiore ad € 10.000, ai sensi dell'articolo 1
commi 125 - 129 della L. n. 124/2017;

che il Servizio Cultura provvederà alla pubblicazione del contributo ai sensi degli art. 26 e
27 del d.lgs n. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 15.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di URBANO CONTEMPORANEO (cod. sogg. 40869) per la concessione di un contributo
per la realizzazione di:"Treviso Suona Jazz Festival 2021 (Piazze e luoghi vari dall'8 al 12
settembre 2021)" - al cap. 149600/5 “Servizio cultura - Contributi ad associazioni varie” – p.d.c.f.
1.04.04.01.001 – imp. 2021/3428.
Fatta salva la verifica a carico del proponente di eventuali pendenze dei beneficiari del contributo
nei confronti del Comune;
Prende atto del rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul sito o sul portale delle Associazioni a cui è
stato riconosciuto un contributo non inferiore ad € 10.000,00 ai sensi dell'articolo 1 commi 125 129 della L. n. 124/2017.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

