CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 352 /GENERALE
( Settoriale n° 114/ Rip. I )
Oggetto: CONTRIBUTO FORFETTARIO AL CORO POLIFONICO “CITTÀ DI VENTIMIGLIA” ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 11/5/2016 sono state approvate le bozze di convenzione
da stipularsi con gli organismi cittadini che si fregiano della denominazione “Città di Ventimiglia”, della durata di anni 3;
Vista la Convenzione sottoscritta con il Coro Polifonico “Città di Ventimiglia””, nella persona del suo presidente Sig.
Ermanno Muratore, in data 30/5/2016, agli atti d’ufficio;
Dato atto che l’art. 3 della predetta convenzione riconosce al Coro Polifonico “Città di Ventimiglia” un contributo
forfettario annuale di €. 6.500,00 a fronte di n.5 interventi concordati tra le parti, da versarsi in due rate di cui una pari a €.
4.500,00 entro il mese di aprile di ciascun anno ed il saldo a presentazione del rendiconto al 31 dicembre, che dovrà essere
depositato presso gli uffici della 1^ Ripartizione entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di €. 6.500,00 a favore del Coro Polifonico “Città di
Ventimiglia” e contestualmente liquidare la somma di €. 4.500,00 quale 1^ rata del contributo, come previsto dall’art. 3
della predetta convenzione;

Vista la richiesta di informativa antimafia ai sensi degli art. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011 così come
emendato dal D. Lgs n. 218/2012, relativa al Coro Polifonico “Città di Ventimiglia”, inviata alla
Prefettura di Imperia con posta certificata prot. n. 6734 del 24/02/2016 e ritenuto di procedere sotto
condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
Vista la dichiarazione di esenzione in data 9/6/2016 dalla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, del Dpr 600/73 a
firma del Presidente Sig. Muratore Ermanno, allegata alla presente;
Visto che, con decreto sindacale n. 10 del 27/05/2016, il Sindaco ha attribuito all’Ing. Cesare Cigna la direzione di alcuni
uffici della I Ripartizione, fino alla data del 30/06/2016;
Vista la nota prot. n. 19118/int. del 27/05/2016, con la quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/06/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
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Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, a favore Coro Polifonico
“Città di Ventimiglia”, la somma di €. 6.500,00 quale contributo forfettario attribuito con la Convenzione approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 11/05/2016, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.
Lgs. 159/2011;
2) di imputare la somma derivante dal presente atto all’intervento 1804041 del bilancio 2016;
3) di liquidare contestualmente al Coro Polifonico “Città di Ventimiglia” nella persona del suo Presidente Sig. Ermanno
Muratore, la somma complessiva di €. 4.500,00 quale 1^ rata del contributo attribuito, come stabilito dall’articolo 3 della
predetta convenzione;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria e all’Albo Pretorio per la pubblicazione di legge.

lt

Ventimiglia, 13/06/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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