DETERMINAZIONE N° 849 del 15/10/2019
OGGETTO:

A.S.D. CUS UDINE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI UDINE.
CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: BIBIONE BIKE TROPHY 2019.
IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Servizio Turismo e Cultura

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2019 “Programma interventi contributivi anno
2019”, che ha approvato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale
per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini, il programma degli interventi contributivi, distinti per
settori di attività, per l’anno 2019, in conformità agli stanziamenti previsti nella proposta di bilancio di
previsione 2019-2021, per l’esercizio 2019;
Ricordato che la delibera di Consiglio di cui sopra ha dato atto, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90, che
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati debbono essere
rispondenti ai criteri ed ai fini generali del Comune fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento
comunale per la concessione di sovvenzioni contributi e patrocini, e ha indicato i seguenti indirizzi da tenere in
considerazione nella individuazione delle iniziative da finanziare e dei soggetti beneficiari destinatari degli
interventi economici:
 perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà,
coinvolgimento del mondo giovanile e dei cittadini alla pratica sportiva, alla promozione di valori
culturali e sociali;
 tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 originalità e innovazione del progetto, e alla conseguente ricaduta positiva sullo sviluppo economico e
di immagine turistica della località balneare e più in generale dell’intero ambito territoriale comunale;
 effettivo coinvolgimento dei cittadini, dei turisti e delle attività commerciali, turistiche e produttive
alle specifiche iniziative e progetti;
 l’ammontare delle forme di sostegno saranno stabilite in riferimento:
1. al contributo richiesto rispetto al costo complessivo;
2. alla capacità economica del richiedente;
Visto l’allegato a tale Deliberazione, dal quale emerge che per la Missione 7 “Turismo”; Programma 1
“Sviluppo e valorizzazione del turismo” il Consiglio ha destinato per l’anno 2019 interventi contributivi per un
totale di euro 794.600,00;
Ricordato che per quanto riguarda la Missione 7 “Turismo” - Programma “Sviluppo e valorizzazione del
Turismo” la Giunta Comunale ha dato attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale con l’adozione
della Deliberazione n. 107 del 08/04/2019 “Manifestazioni ed eventi anno 2019. Atto di indirizzo” e successivi
aggiornamenti, intervenuti e approvati con le deliberazioni n. 155 del 30/05/2019, n. 221 del 08/08/2019 e n.
254 del 17/09/2019, che hanno individuato, nell’elenco allegato sub A, le manifestazioni e gli eventi turistici
che l’Amministrazione intende promuovere nell’anno 2019 attraverso contribuzione, organizzare mediante
appalti di servizi ovvero in economia diretta, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale
e turistico della comunità locale;
Dato atto che la Giunta comunale ha individuato con tali deliberazioni le iniziative destinatarie di
contribuzione, operando una scelta che ha tenuto conto di:
 indirizzi di valutazione indicati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 29/03/2019;
 contesto generale, del mercato e degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche per il turismo
della Regione del Veneto e nel Piano Strategico del Turismo 2017/2022 elaborato dal MIBACT,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
 riscontro ottenuto dalle iniziative già realizzate negli anni passati, individuando quelle che sono state
in grado di cogliere maggiormente l’esigenza di una coniugazione delle attività promozionali con





quelle di valorizzazione turistico-culturale e locale;
nuove proposte di iniziative di terzi da realizzarsi nel territorio con lo scopo di arricchire l’offerta di
svago e di divertimento, in modo da rendere la permanenza più gradevole e dare alla località turistica
di Bibione un’immagine più vivace;
indicazioni espresse in sede di DMO Bibione e San Michele al Tagliamento nella riunione del 22
ottobre 2018, come da verbale n. 26 acquisito agli atti, con riferimento agli eventi dell’anno 2019;

Ricordato che con tali deliberazioni la Giunta ha formulato apposito indirizzo ai vari Settori
dell’Amministrazione Comunale, ognuno per quanto di propria competenza, affinché si provveda,
compatibilmente con le risorse tecniche umane e finanziarie a disposizione, alla realizzazione degli eventi e
delle manifestazioni e delle altre attività di cui agli allegati elenchi;
Vista la richiesta di concessione di contributo di € 15.000,00 presentata da parte del Sig. Bianchi Gian Luca in
qualità di Legale Rappresentante della A.S.D. CUS UDINE, con sede in via delle Scienze n. 100 a Udine
(UD), c.f. 80019070301 e p.IVA 01748840301, acquisita al prot. 24657 del 23/07/2018, per parziale copertura
delle spese necessarie alla realizzazione della manifestazione BIBIONE BIKE TROPHY che troverà
svolgimento a Bibione nel giorno 21 settembre 2019, e consistente in una competizione individuale o a
staffetta di mountain bike;
Preso atto che unitamente alla richiesta di contributo con la nota prot. 24657 del 23/07/2019, sono stati forniti
una relazione sull’iniziativa stessa, il programma degli eventi, nonché il piano finanziario entrate e spese
previste, che rimangono depositati agli atti d’ufficio;
Ricordato che con deliberazione 221 del 08/08/2019 la Giunta ha espresso la volontà di contribuire con un
importo di euro 15.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva “BIBIONE BIKE TROHPY
2019”;
Vista la richiesta pervenuta da parte della Associazione CUS Udine con nota acquisita al prot. 28694 del
06/09/2019, per un integrazione del contributo con un importo aggiuntivo di euro 5.000,00 per l’inserimento di
spese durante la fase organizzativa non previste in sede di redazione del bilancio preventivo;
Considerato che con deliberazione 254 del 17/09/2019 la Giunta ha confermato l’importo del contributo di
euro 15.000,00;
Preso atto che la A.S.D. CUS Udine, nella dichiarazione allegata alla richiesta di contributo di cui al prot.
24657 del 23/07/2019, dichiara che:
 il contributo richiesto ammonta ad euro 15.000,00 a fronte di una spesa complessiva per l’iniziativa di
euro 30.000,00;
 non sono previsti altri contributi pubblici;
 il soggetto beneficiario NON USUFRUISCE della detrazione dell’IVA;
 il contributo NON VA ASSOGGETTATO alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R.
n. 600/1973;
Ricordato che la A.S.D. CUS Udine è una società senza scopo di lucro il cui scopo consiste nel promuovere,
incrementare e diffondere la passione per lo sport, agonistico e non, di qualsiasi genere e tipo, praticato a
livello dilettantistico;
Ricordato che la con Deliberazione n. 107 del 08/04/2019 già citata, e successivi aggiornamenti, la Giunta
Comunale ha approvato un elenco di manifestazioni ed eventi da svolgersi a Bibione nell’estate 2019 (tra cui
l’iniziativa “BIBIONE BIKE TROHPY 2019”) che si intendono patrocinate dall’Ente, con conseguente
esonero, ovvero riduzione, di tributi locali e canoni concessori comunali così come da Regolamento Comunale
sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta n. 241 del 05/09/2019 sono stati concessi benefici di modesta entità
alla ASD CUS Udine per l’iniziativa in argomento;
Richiamate le disposizioni del Capo II del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi e tenuto conto che l’intervento economico di cui trattasi si configura come contributo ex art. 7,
comma 4, il quale prevede che “La Giunta Comunale è autorizzata, nel caso di manifestazioni, iniziative o
progetti di rilevante interesse collettivo, promossi da terzi, a compartecipare direttamente all’organizzazione

degli stessi, sia assumendo una parte della spesa sia concedendo un contributo ai promotori nei limiti dello
stanziamento di Bilancio. Nei casi di cui al presente comma si prescinde dal termine di presentazione della
relativa domanda.”;
Considerato che l’iniziativa è rispondente ai criteri ed ai fini generali del Comune fissati dalla Legge e dallo
Statuto e agli indirizzi generali individuati dal Consiglio con la propria Deliberazione n. 24 del 29/03/2019;
Considerato che la domanda di contributo e la relativa documentazione sono conformi alle disposizioni
contenute nel Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Ritenuto, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 254 del 17/09/2019 di procedere con l’assunzione
di un impegno di spesa in favore della A.S.D. CUS Udine, per l’importo richiesto di euro 15.000,00;
Considerato che risulta tutt’ora ammesso il sostegno mediante erogazioni di contributi in denaro a soggetti
terzi, ivi incluse le associazioni, pro-loco, parrocchie, per iniziative rientranti nei compiti del Comune
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
Costituzione (Corte Conti Lombardia n. 1075/2010; Corti Conti Abruzzo n. 346/2012);
Dato atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di contribuzione
finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente, svolte nell’interesse della
collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali presupposti trovano riscontro
nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
Appurato che la spesa di € 15.000,00 trova capienza nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019,
capitolo 954/11;
Ritenuto di provvedere ad assumere l’impegno della relativa spesa;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2019, avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 - Approvazione”;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/03/2019, avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati - Approvazione”;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione
Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2018”;
Richiamate altresì:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 30/11/2018 con la quale è stato approvato/aggiornato
il PEG per il triennio 2018/2020;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019, recante “Approvazione P.E.G. / Piano degli
obiettivi / Piano della performance provvisorio 2019/2021” in cui viene ribadita la valenza
autorizzatoria triennale del PEG 2018/2020 che permane fino all’approvazione del nuovo piano per il
triennio 2019/2021;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 23/04/2019, con la quale è stato approvato il PEG
2019/2021 limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie previste per il triennio esaminato
demandando a successivo provvedimento l’approvazione del P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi);
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 del Sindaco n. 10 del 02/05/2017 con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni
dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
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, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 254 del
17/09/2019:
1. di impegnare a favore di A.S.D. CUS UDINE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI
UDINE, con sede in via delle Scienze n. 100 ad Udine (UD), c.f. 80019070301 e p.IVA
01748840301, l’importo di euro 15.000,00 quale contributo a parziale copertura delle spese sostenute
per l’organizzazione della iniziativa “BIBIONE BIKE TROPHY 2019” come da relazione e
programma depositati agli atti dell’ufficio turismo;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 15,000.00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

E/S

Cap/art

Descrizione

2019

S

954/11

SPESE PER INTERVENTI
IN MATERIA DI
TURISMO TRASFERIMENTI
(DESTINAZIONE QUOTA
PARTE ENTRATE DA
IMPOSTA DI
SOGGIORNO, ART.4
D.LGS 23/2011 E
REGOLAM.APPROV.CON
DELIB.CC/44/2012)

Mis./
prog

PDCF

Importo

1.04.04.01.001
07.01

15,000.0
0

Soggetto
19271 ASSOC.SPORT.DIL
ETT. C.U.S. UDINE
- VIA DELLE
SCIENZE 100 ,
UDINE (UD)

3. di dare atto che l’operazione NON VA ASSOGGETTATA all’imposta prevista dall’art. 28 del D.P.R.
n. 600/1973, come da dichiarazione del Presidente della A.S.D. CUS UDINE, contenuta nella richiesta
acquisita al prot. 24657 del 23/07/2019;
4. di stabilire che:
- ai fini della liquidazione del contributo concesso, la A.S.D. CUS UDINE dovrà produrre entro il 31
MARZO 2020, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi e patrocini, la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt.
38, 46 e 47, dalla quale risulti l’effettivo svolgimento dell’iniziativa e che il beneficio è stato utilizzato nei
modi e per le finalità per cui era stato concesso, nonché la documentazione della spesa sostenuta;
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 presentata entro il termine del 31 MARZO
2020, o dalla stessa risulti che le attività ed iniziative finanziate non sono state attuate, in tutto o in
parte, o l’iniziativa ha 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 precisare che all’esecuzione della presente Determinazione dovrà provvedere il Servizio Turismo e

Cultura;
7. 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 Legge 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
F.to dott. Luca Villotta
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OGGETTO: A.S.D. CUS UDINE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI UDINE.
CONTRIBUTO PER INIZIATIVA: BIBIONE BIKE TROPHY 2019. IMPEGNO DI SPESA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 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 pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 16/10/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1877
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO

2859

CAPITOLO

954/11

COMPETENZA / RESIDUO

Comp.

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 17/10/2019 al 01/11/2019.
lì 17/10/2019

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni
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