COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
N. 902

Paese, 31-12-2014

UFFICIO: CULTURA
OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ANNO 2014
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO
VISTI:
- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 33 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 127 in data 22/09/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario
2014 – Piano della performance 2014”;
VISTA la determinazione del Dirigente dell’Area contabile e della gestione delle risorse e dell’Area
dei servizi generali e dei servizi alla popolazione, n. 493 del 9 settembre 2014, con la quale sono
stati nominati i titolari delle posizioni organizzative ricomprese nelle Aree stesse ed altresì è stato
delegato a tali titolari l’esercizio delle funzioni e compiti e l’adozione dei provvedimenti ed atti
individuati nella determinazione medesima;
VISTO il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 10 aprile 1992,
modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 6 novembre 1995, adottato per ottemperare ai
princìpi espressi nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, all’art. 16, che l’Ente
possa contribuire economicamente ad attività che abbiano, fra l’altro, valenza culturale, educativa e
ricreativa;
DATO ATTO che:
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del succitato regolamento, il contributo può essere concesso per
l’attività ordinaria annuale del richiedente in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla
comunità locale, o per una singola iniziativa;
- a norma dell’art. 9 del regolamento stesso, il Comune concede i contributi con deliberazione
della Giunta comunale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 189 in data 29/12/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati concessi una serie di contributi ad associazioni
culturali per l’anno 2014;
RILEVATO che è pertanto necessario impegnare la somma complessiva
l’erogazione dei seguenti contributi come sopra concessi:
Associazione beneficiaria
Tipologia contributo
Gruppo Teatro d’Arte Rinascita
Sostegno attività ordinaria
Pro Loco Postioma
Sostegno attività ordinaria
Centro Musicale G. D’Alessi
Sostegno attività ordinaria
Libera Università per gli Adulti
Sostegno attività ordinaria
Scuola di Musica Clara Schumann
Sostegno attività ordinaria

di € 3.600,00 per
Importo
€
500,00
€
500,00
€ 1.500,00
€
500,00
€
600,00
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RITENUTO di impegnare e contestualmente liquidare con la presente determinazione i contributi a
favore del sostegno delle attività annuali a favore delle associazioni culturali succitate, imputando la
spesa complessiva di € 3.600,00 al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5 del bilancio di
previsione 2014 (cap. 3330 del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance 2014);
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 107, in materia di funzioni e
responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l’art. 191, disciplinanti il
procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione degli impegni per l’effettuazione
di spese;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 25, sulle
competenze dei dirigenti;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il
visto di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009;
DETERMINA
1. di impegnare e contestualmente liquidare le spese per contributi ad associazioni culturali
concessi con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 29/12/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, per un importo complessivo di € 3.600,00 a favore delle
associazioni riportate nel seguente prospetto con la relativa imputazione contabile all’esercizio
finanziario 2014:
Importo

CAPITOLO
CO/RE anno

Codice
mecc.
1050105

€

500,00

3330 /CO

€

500,00

3330 /CO

1050105

€ 1.500,00

3330 /CO

1050105

€

500,00

3330 /CO

1050105

€

600,00

3330 /CO

1050105

Descrizione
Contributi ad enti, istituti ed
associazioni, per finalità
culturali
Contributi ad enti, istituti ed
associazioni, per finalità
culturali
Contributi ad enti, istituti ed
associazioni, per finalità
culturali
Contributi ad enti, istituti ed
associazioni, per finalità
culturali
Contributi ad enti, istituti ed
associazioni, per finalità
culturali

Associazione beneficiaria
Gruppo
Rinascita

Teatro

d’Arte

Pro Loco Postioma
Centro Musicale G. D’Alessi
Libera Università per gli
Adulti
Scuola di
Schumann

Musica

Clara

2. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Li, 31-12-2014
Il Titolare di posizione organizzativa delegato
_____________________________
F.to dott. Domenico Pavan
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Il Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio finanziario
ATTESTA
ai fini dell’esecutività della presente determinazione, la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché la compatibilità monetaria della
spesa stessa ai sensi dell’art. 9. comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 78/2009,
convertito dalla legge n. 102/2009.

CAPITOLO
CO/RE anno
Codice mecc.

Creditore
(n. o
denominazione)

3330 / CO

Gruppo Teatro
d’Arte Rinascita
- cod. 82 -

€

500,00

942

Pro
Loco
Postioma
- cod. 111 -

€

500,00

943

Centro Musicale
G. D’Alessi
- cod. 13770 -

€ 1.500,00

944

Libera Università
per gli Adulti
- cod. 11729 -

€

500,00

945

Scuola di Musica
Clara Schumann
- cod. 16829 -

€

600,00

946

1050105
3330 / CO
1050105
3330 / CO
1050105
3330 / CO
1050105
3330 / CO
1050105

Codice CIG

Importo in €

Impegno N.

Mandato n.

Li, 31.12.2014

Il Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio finanziario
___________________________
F.to dott. DOMENICO PAVAN
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