CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 448 /GENERALE
( Settoriale n° 149/ Rip. I )
Oggetto: CONTRIBUTO FORFETARIO ALL’A.S.D. SBS DI SANREMO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL’EVENTO “URBAN DOWNHILL”.
IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30/06/2015, è stata approvato il progetto presentato
dall’associazione “SBS A.S.D.” di Sanremo relativo all’organizzazione e alla promozione dell’evento “Urban Downhill”
che si terrà nel centro storico cittadino in data 16 luglio 2016;
-che con il medesimo atto veniva altresì approvata la bozza di Convenzione da stipularsi tra il Comune e l’associazione
SBS A.S.D. di Sanremo in relazione all’attività di organizzazione e promozione dell’evento;
-che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 12/07/2016;
Dato atto che l’art. 6 della predetta convenzione riconosce un contributo forfettario di €. 6.000,00 a favore
dell’associazione SBS A.S.D. di Sanremo, da liquidarsi interamente alla presentazione del rendiconto delle spese
sostenute;
Considerato che tale contributo non rientra nei vincoli di cui all’articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010 (divieto di spese
per sponsorizzazioni) così come convertito in legge in quanto la spesa di specie “…non presuppone la pura e semplice
finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine”, ma rientra nel più ampio ed
articolato concetto di sostegno ad iniziative di soggetto terzo, nell’interesse della collettività ed anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione;
Dato atto, come in ultimo specificato dalla Corte dei Conti sez. Liguria con parere n. 7 del 2011 che le P.A. “possono
promuovere la propria immagine conferendo conoscenza e visibilità di eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale”, specificando altresì che le medesime non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità,
sponsorizzazione etc.” potendo esplicarsi “anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a
rassegne specialistiche, fiere e congressi”;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti –sezione regionale per il controllo della Liguria – con deliberazione n. 28/2011,
ammette la concessione di un contributo a società sportiva, precisando che “…sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a
soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non
esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità
istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una
modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare
direttamente un servizio di utilità per la collettività;
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Dato atto altresì, che il contributo forfettario è una elargizione a fondo perduto e quindi svincolato da ogni rapporto
sinallagmatico, a fronte della ricaduta dell’attività prestata dal predetto Ente;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di €. 6.000,00 a favore dell’associazione SBS A.S.D. di
Sanremo;

Vista la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 e 100 del D. Lgs. n. 159/2011 così come
emendato dal D. Lgs. n. 218/2012, effettuata con prot. n. PR-IMUTG_0014895/2016 alla B.D.N.A.,
relativa all’associazione SBS A.S.D. di Sanremo e ritenuto di procedere, sotto condizione risolutiva ai
sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
Visto il decreto sindacale n. 16 del 01/07/2016, con il quale il Sindaco ha affidato alla dott.ssa Fernanda Prete le funzioni
di Dirigente della I Ripartizione;
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 della Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2016/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
Visto il vigente Regolamento per la concessione dei contributi ed altri benefici economici, approvato con deliberazione
C.C. n. 103 del 15/12/2008;
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 specificati in premessa e quivi integralmente riportati, la somma di €
6.000,00, quale contributo forfetario a favore dell’associazione “SBS A.S.D.” con sede in Sanremo,
come stabilito dall’art. 6 della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 112
del 30/06/2016 e sottoscritta in data 12/07/2016, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92
comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
2) di imputare la somma derivante dal presente atto sul capitolo 1804041 del bilancio 2016, dando atto che la prestazione
sarà esigibile entro la data del 31/12/2016;

4) di attestare che, a norma dell’art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto
sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’assunzione della spesa;
5) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003;
6) di dare atto che a seguito del presente provvedimento si porranno in essere gli adempimenti previsti dall’ art. 26 del D.
Lgs. 33/2013 mediante pubblicazione delle informazioni in apposito link, nella home page del sito, nell’ambito dei dati
della sezione “Amministrazione trasparente”;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo all’adozione del presente atto è il Funzionario responsabile
dell’Ufficio Turismo, Manifestazioni e Cultura, sig.ra Emanuela Viale;
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8) di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe l’astensione dal
procedimento medesimo;
9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini di legge;
10) di notificare il presente atto al beneficiario;
11) di inviare copia del presente atto, all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e all’Albo Pretorio del
Comune per la pubblicazione.

Ventimiglia, 13/07/2016
IL DIRIGENTE
Fernanda Prete / INFOCERT SPA
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