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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 11/08/2016

OGGETTO:

CONCERTO LIRICO DELL'ASSUNTA (PIAZZA S. MARIA MAGGIORE, 15
AGOSTO 2016). IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ORCHESTRA
FILARMONIA.

Onere:

€ 20000 = IVA compresa.

Premesso che:
l’associazione Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, con sede a Rovigo, con istanza prot. n. 84087 del
15.07.2016, ha sottoposto all’Amministrazione comunale l’iniziativa denominata "Concerto Lirico
dell'Assunta" in programma in Piazza S. Maria Maggiore lunedì 15 agosto 2016 alle ore 21.00 ed ha chiesto
la concessione di un contributo economico;
la Giunta Comunale, in data 27.07.2016, con atto n. 376, considerato l'interesse per un evento tradizionale
che si perpetua da decenni ed ha molto seguito presso la cittadinanza, ha ritenuto l’iniziativa in oggetto
meritevole di sostegno, esprimendosi favorevolmente alla concessione di un contributo sino ad un importo
massimo di € 20.000,00;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza comprendente programma dell’attività e bilancio
preventivo;
Atteso che il bilancio preventivo dell’attività presentato evidenzia le seguenti risultanze così riassunte:
 entrate (escluso il contributo del Comune)
€
/
 uscite
€
26.600,00
 disavanzo
€
26.600,00
Ritenuto di concedere il contributo in oggetto per un importo di € 20.000,00 - a fronte di spese ritenute
ammissibili di € 26.600,00 - 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 dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2007 che
definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini dell’erogazione del 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 nonché dall’art. 97 Cost.;
Dato atto che il contributo di cui trattasi viene concesso ed erogato nel rispetto di detto regolamento
comunale;

Con riferimento all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010,
si precisa che la spesa di cui sopra non è soggetta ai limiti previsti in quanto relativa ad “attività
connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di
particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria
competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011
e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011).
Inoltre si fa presente che l'art. 1 dello Statuto Comunale così recita:
“Il Comune promuove lo sviluppo culturale e attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di
arricchimento della persona e la riconosce come fattore di potenziamento della conoscenza critica
della realtà, in grado di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun individuo.
Pertanto, il Comune si impegna a garantire tutte le condizioni perché i cittadini possano esprimere
quella cultura sia naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio più rilevante della
propria comunità”;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:



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 DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016-2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

attestati:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016-2018
aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;


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



che la spesa di cui trattasi NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa.

Dato atto del rispetto dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012.

DETERMINA
1. di approvare - per le motivazioni specificate nelle premesse – la concessione di un contributo di €
20.000,00 all’associazione Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con sede a Rovigo in Piazza
Garibaldi n. 20, C.F. 93017890299 e P. IVA 01136240296, da erogarsi a conclusione dell'attività su
presentazione da parte dell'ente beneficiario della documentazione prescritta dal regolamento
richiamato in premessa;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 20.000,00 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la
stessa risulta esigibile:

CIG

Ascot
Soggetto
9375 Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta

Anno
2016

Importo
Capitolo
20.000,00 149600/005
1.04.04.01.001

:

3. di dare atto di quanto segue:


che il contributo sarà erogato nel rispetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010;



che il contributo sarà erogato sulla base di dichiarazione di responsabilità valida ai fini fiscali da
parte dell’Associazione in parola al fine di verificare l’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto
IRES;



che il Servizio Cultura e Turismo provvederà perché detto contributo sia inserito nell’albo dei
beneficiari di provvidenze economiche di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Franzoso dott.ssa Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 20.000,00 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore dell'ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA (ascot.9375 ), al cap. 149600/05
"Servizio cultura - Contributi ad associazioni varie" (U 1.04.04.01.001) – imp.2016/3061;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

