CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 573 /GENERALE
( Settoriale n° 194/ Rip. I )
Oggetto: CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FULL OPTIONAL
DI VALLECROSIA PER IL CONCERTO "INNUENDO TRIBUTO AI QUEEN". IMPEGNO DI
SPESA.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 04/08/2016 è stato attribuito un
contributo forfettario di €. 400,00 a favore dell’Associazione Culturale Full Optional di Vallecrosia,
per la realizzazione del concerto denominato “Innuendo Tributo ai Queen”, previsto il giorno 9 agosto
2016, a norma del comma 4 dell’art. 11 del vigente Regolamento Comunale per la concessione dei
contributi cioè oltre il limite massimo dell’80% di cui al comma 3 del medesimo art. 11;
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”;
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 complessiva di €. 400,00 a favore dell’Associazione
culturale Full Optional con sede in Vallecrosia, quale contributo per l’organizzazione del concerto sopra specificato;
Viste le dichiarazioni agli atti d’ufficio, redatte dal Presidente dell’Associazione Sig. Lopasso Raffaele, relativamente
all’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lvo 06/09/2011 n. 159 e del
possesso dei requisiti morali per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Vista la richiesta dell’informazione antimafia, riferita all’Associazione culturale Full Optional di Vallecrosia, ai sensi degli
artt. 91 e 100 del Dlgs. N.159/2011 così come emendato dal Dlgs. n. 218/2012 inviata alla B.D.N.A. con prot. IMUTG
n.0019683 del 09/08/2016 e ritenuto di procedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs.
159/2011;
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Visto che, con decreto sindacale n. 16 del 01/07/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Fernanda Prete la direzione
degli uffici della I Ripartizione;
Vista la nota del 28/07/2016, con la quale il dirigente la I Ripartizione delega il dirigente la IV Ripartizione dott. Rino
Taggiasco, alla sua sostituzione per il periodo di congedo ordinario dal 02/08/2016 al 19/08/2016;
Vista la nota prot. n. 24232/int. del 06/07/2016, con la quale viene affidato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di titolare
di posizione organizzativa fino al 31/12/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione dei contributi ed altri benefici economici, approvato con
deliberazione C.C. n. 103 del 15/12/2008;
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;
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 €
400,00 quale contributo forfettario a favore dell’Associazione Culturale Full Optional di Vallecrosia,
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 (05) 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. 147bis del testo unico 267/00, 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;
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 il ricorso al T.A.R. nei termini di legge;
10) di notificare il presente atto all’Ente 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.
dm
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Ventimiglia, 19/08/2016
IL DIRIGENTE
Rino Taggiasco / INFOCERT SPA
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