DETERMINAZIONE N° 915 del 24/10/2018
OGGETTO:

Corale San Giorgio al Tagliamento: concessione sovvenzione ordinaria anno
2018 - impegno di spesa
IL DIRIGENTE
Servizio Turismo e Cultura

Vista l’istanza prot. 31749 del 22.11.2017, con la quale la Sig.ra Miria Colavin, in qualità di
Presidente dell’Associazione Musicale Corale San Giorgio al Tagliamento chiedeva
all’Amministrazione Comunale la concessione di una sovvenzione pari ad € 1.000,00 a sostegno
dell’attività ordinaria che l’associazione svolge a favore della collettività nel campo dell’educazione
musicale, della diffusione del canto corale, della promozione di momenti ricreativi e culturali nel
medesimo ambito per l’anno 2018;
Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 in data 17.05.2018 la concessione della
suddetta sovvenzione a favore dell’Associazione Musicale Corale San Giorgio al Tagliamento;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’impegno di spesa di € 1.000,00 a favore
dell’Associazione Musicale Corale San Giorgio al Tagliamento, 30028 San Giorgio al Tagliamento
(Ve), C.F. 92006770272 a titolo di sovvenzione annuale a sostegno dell’attività ordinaria 2018,
imputando tale somma al cap. 420/1 del Bilancio 2018 -2020, annualità 2018, voce “Contributi per
finalità culturali diverse – trasferimenti a istituzioni sociali private”;
Preso atto che con nota prot. 14884 del 17.05.2018 è stata comunicata la nomina del nuovo Presidente
della Corale San Giorgio al Tagliamento nella persona della Sig.ra Teresa Barbiero;
Dato atto che, come da dichiarazioni agli atti, l’associazione suddetta è esente dall'imposta prevista
dall'art.28, D.P.R. n. 600/1973;
Visto lo Statuto Comunale;
Ricordato il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il
PEG per triennio 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano
degli obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020

di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo
provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 10 del 02.05.2017 con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 in data
17.05.2018;
3. di provvedere all’impegno di spesa di € 1.000,00 a titolo di sovvenzione annuale a sostegno
dell’attività ordinaria anno 2018 nel campo dell’attività corale, a favore dell’associazione
musicale Corale San Giorgio al Tagliamento con sede in Via Boscatto n. 58, 30028 San
Michele al Tagliamento (Ve), C.F. 92006770272;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 1,000.00 sui capitoli di seguito elencati:
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5. di dare atto che, come da dichiarazioni agli atti, l’associazione suddetta è esente dall'imposta
prevista dall'art.28, D.P.R. n. 600/1973;
6. di dare atto che l’erogazione della somma concessa “è subordinata”, ai sensi dell’art. 6, c.4
del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini,

“alla presentazione, da parte dei beneficiari, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dalla quale risulti l’effettivo svolgimento dell’attività con l’indicazione della relativa spesa
sostenuta e che il beneficio è stato utilizzato nei modi e per le finalità per cui era stato
concesso”,
7. di dare atto che l’erogazione del contributo concesso è subordinata alle indicazioni contenute
nello Statuto Comunale, precisamente:
- all’art. 38 (Associazionismo) relativamente al dovere, da parte delle associazioni che
operano nel territorio e sono registrate all’albo comunale, di presentare annualmente il loro
bilancio e la relazione previsionale e programmatica della propria attività;
- all’art. 40 (Contributi alle associazioni), in cui si precisa che “le associazioni che hanno
ricevuto contributi in denaro o natura, devono trasmettere al Comune, al termine di ogni anno,
apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego”;
8. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni,
secondo quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi.

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
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