DETERMINAZIONE N° 831 del 05/10/2016
OGGETTO:

ASSOCIAZIONE ALDO MORI. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE
MOSTRA "TRACCE AL FEMMINILE". IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Ufficio Turismo

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 14/04/2016, avente ad oggetto: “Manifestazioni ed
eventi anno 2016. Atto di indirizzo” con la quale la Giunta comunale ha delineato le manifestazioni e gli eventi
turistici che l’amministrazione intende promuovere nell’anno 2016 attraverso contribuzione ovvero
organizzare mediante appalti di servizi o in economia diretta, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico,
sociale, culturale e turistico della comunità locale;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 04/08/2016, avente per oggetto: “Manifestazioni ed
eventi anno 2016. Atto di indirizzo. Primo aggiornamento” con la quale sono stati apportati alcuni
aggiornamenti agli elenchi di iniziative e manifestazioni approvati con la deliberazione n. 98/2016;
Ricordato che, tra le iniziative, si individuava, nell’allegato sub B) delle deliberazioni citate, la mostra “Tracce
al Femminile” da realizzarsi a Bibione durante il mese di luglio;
Ricordato che con deliberazione di Giunta n. 193 del 04/08/2016 si stabiliva un contributo di euro 1.000,00
(euro mille/00) a favore della iniziativa in argomento;
Ricordato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 11/2013 e della DGR 2286 del 10/12/2013 è
stata costituita la OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica, denominata “DMO Bibione e
San Michele al Tagliamento”, riconosciuta con DGR 2273/2014 pubblicata sul BUR Veneto il 12/12/2014, con
le caratteristiche di tavolo di confronto delle strategie tra pubblico e privato con funzioni consultive e di
concertazione;
Preso atto che i programmi delle manifestazioni e degli eventi per l’anno 2016 di cui alle citate deliberazioni di
Giunta n. 98/2016 e n. 193/2016 sono stati condivisi con la DMO Bibione e San Michele al Tagliamento;
Preso atto della richiesta di concessione di contributo di € 1.000,00 (euro mille/00) presentata da parte della
Associazione CENTRO DOCUMENTAZIONE ALDO MORI con sede in via Galilei 5, Portogruaro (VE)
codice fiscale 92029150270, con nota acquisita al prot. n. 21461 dell’11/07/2016, per l’organizzazione della
mostra “TRACCE AL FEMMINILE” da tenersi a Bibione nel periodo dal 30 luglio al 21 agosto 2016;
Ricordato che la mostra “Tracce al Femminile” presenta uno spaccato della Grande guerra vissuta dalle donne
del territorio, con particolare riferimento al 1917, anno dell’occupazione austriaca;
Ricordato altresì che la mostra è già stata ospitata presso il Cortino del Castello di Fratta e ad Annone Veneto
ricevendo ampi consensi da parte dei visitatori;
Visto lo Statuto, acquisito agli atti dell’ufficio, dell’Associazione Aldo Mori, costituitasi il 10 febbraio 2007
come Centro di Documentazione quale sezione staccata per il Veneto Orientale dell’Istituto Veneziano per la
Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, opera come privata associazione senza scopi di lucro
con l’obiettivo di perseguire la conservazione e la diffusione della conoscenza critica della storia
contemporanea, nonché il recupero della culturale popolare nel territorio del Veneto Orientale e nei territori
contigui;
Ricordato che con deliberazione n. 177 del 21/07/2016 la Giunta Comunale ha concesso il patrocinio
all’iniziativa;

Preso atto che l’Associazione Centro di documentazione Aldo Mori dichiara, come contenuto nella
dichiarazione allegata alla richiesta di contributo di cui al prot. 21461 dell’11/07/2016:
- che il contributo richiesto non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n.
600/1973, essendo destinato esclusivamente alla realizzazione di attività istituzionali;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Ritenuto di provvedere ad assumere l’impegno della relativa spesa;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Appurato che la spesa di € 1.000,00 trova capienza nel capitolo 955/00 “Contributi per manifestazioni ed
interventi nel settore turistico” del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016;
Visto il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27
del 26 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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 di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:
−
−

l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
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;

Visti i decreti dell'1 agosto 2016 n. 32 che conferisce al dott. Andrea Gallo le funzioni dirigenziali di
responsabile ad interim del settore amministrativo contabile a decorrere dal 6 agosto 2016 e fino ad altra
disposizione e n. 34 con cui sono state conferite all’arch. Ivo Rinaldi le funzioni dirigenziali di responsabile ad
interim dell'Ufficio Turismo a decorrere dal 6 agosto 2016 fino ad altra disposizione;
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;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si fanno propri e che si danno qui per integralmente riportati, così come
gli atti ed i documenti in esse richiamati, e in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 98 del
14/04/2016 e alla deliberazione n. 193 del 04/08/2016:
1. di impegnare a favore della ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALDO MORI
con sede in via Galilei n. 5 a Portogruaro (VE) codice fiscale 92029150270, l’importo di € 1.000,00
quale contributo per l’organizzazione della mostra “TRACCE AL FEMMINILE” realizzata a Bibione
nel periodo dal 30 luglio al 21 agosto 2016;
2. di imputare l’importo di € 1.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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3. di dare atto che l’operazione non è da assoggettare all’imposta prevista dall’art. 28 del D.P.R. n.
600/1973, come da dichiarazione della Associazione Centro di documentazione Aldo Mori contenuta
nella richiesta di contributo acquisita al prot. 21461 dell’11.07.2016;
4. di dare atto che ai fini della liquidazione del contributo concesso, la Associazione Centro di
Documentazione Aldo Mori dovrà produrre, entro il 30 NOVEMBRE 2016, ai sensi degli artt. 6 e 7
del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini, una
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, artt. 38, 46 e 47, dalla quale
risulti l’effettivo svolgimento dell’iniziativa 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;
5. di dare atto che qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’erogazione di sovvenzioni
e contributi a consuntivo di cui agli artt. 6, 7 non venga depositata entro il termine prescritto, senza
giustificato motivo, o da essa risulti che le attività ed iniziative finanziate non sono state attuate, in
tutto o in parte, o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del
beneficio e al recupero di quanto erogato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
6. di dare atto che qualora siano richiesti acconti, il beneficiario dovrà procedere al deposito di apposita
cauzione o altra forma di garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa) a copertura della regolarità
della contribuzione concessa;
7. di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere l’Ufficio
Segreteria/Turismo;
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 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.

Responsabile del procedimento: arch. Ivo Rinaldi
Responsabile dell’istruttoria: Mara Cabbai
Estensore: mc

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Ivo Rinaldi
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE ALDO MORI. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE
MOSTRA "TRACCE AL FEMMINILE". IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 21/10/2016

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott. Andrea Gallo

Riferimento pratica finanziaria : 2016/2015
Estremi dell’impegno :
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 21/10/2016 al 05/11/2016.
lì 21/10/2016
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