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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 6925 DEL 24/12/2021

OGGETTO :  SOS CULTURA 2021. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 17 dicembre 2021, con la quale si dava mandato
agli  organi  gestionali  l'indirizzo  di  procedere  all’emanazione  di  un  avviso  pubblico  destinato  a  SOS
CULTURA - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO A
CAUSA  DELL’EMERGENZA  COVID  19,  per  un  importo  complessivo  di  €  60.000,  differenziando  i
contributi da assegnare sulla base degli anni di attività svolta sul territorio, con un massimale di 3.000 euro
per associazione, copertura delle spese  fino all’80% e con erogazione a sportello; 
Vista la propria determinazione n.6723  del 17/12/2021, con la quale si approvare l'avviso pubblico di cui
sopra,  dando atto  che  la  somma  di  €  60.000  risultava  prenotata sul  bilancio  esercizio  2021  con  la
deliberazione giuntale suddetta, demandando il formale impegno di spesa ad apposito successivo atto a favore
dei beneficiari;
Considerato che l'Avviso suddetto prevede l’assegnazione dei contributi, con erogazione a sportello, secondo
le seguenti modalità:

 soggetti attivi sul territorio da oltre 10 anni: € 3.000
 soggetti attivi sul territorio da 5 a 9 anni: € 2.000
 soggetti attivi sul territorio da meno di 5 anni: € 1.000

e che, ai fini di cui sopra, avrebbe fatto fede in prima istanza la data dell’atto costitutivo e la dichiarazione in
ordine allo svolgimento di adeguate attività culturali sul territorio comunale dalla costituzione del soggetto.
Considerato altresì che “le domande ammissibili che, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione
come registrato dal Sistema Informatico, non risultino finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse,
non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate nei termini previsti dall’avviso”;
Dato atto dell'istruttoria condotta sulle domande pervenute (n. 26 richieste ammissibili ed una esclusa), per le
quali si è proceduto all'iscrizione nell'ordine di protocollo di arrivo ed alla individuazione per ciascuna del
contributo ammissibile, e considerato che, non risultando il budget disponibile sufficiente al finanziamento
delle domande pervenute secondo le modalità suddette, è stato necessario operare una riduzione nell’importo
assegnato nei confronti dell’ultima delle richieste ammissibili pervenute in ordine cronologico;
Ritenuto  pertanto  di  procedere  nel  senso  suindicato  all'individuazione  dei  contributi  da  assegnare  sino
all'esaurimento dei fondi disponibili;
Visto il  “Regolamento per  la  disciplina dei  criteri  e  della  modalità  per  la  concessione di  sovvenzioni,
contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 27/12/2013;
Visto il Decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;
Visto  il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



1) di approvare, nell'ordine di protocollo di arrivo, l'elenco delle richieste pervenute ai sensi dell'Avviso
Pubblico  SOS CULTURA 2021 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CULTURALI A
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19, assegnando a ciascuna il contributo di cui all'all. 1, allegato e
parte integrante del presente atto;
2)  di  dare  atto  che  il  contributo  verrà  erogato  a  consuntivo  su  presentazione  di  idonea  documentazione
contabile riferita alle spese dichiarate nella domanda secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico;

3)  di impegnare l'importo complessivo di € 60.000  a favore dei soggetti di cui all'allegato 1) per l'importo
accanto a ciascuno indicato, nel modo seguente:

 quanto ad € 18.522,27 sul bilancio esercizio 2021 capitolo 101130.200, prenotazione n. 2021/288
assunta con deliberazione G.C n. 459 del 17/12/2021;

 quanto ad € 1.477,73 sul bilancio esercizio 2021 capitolo 101130.200, prenotazione n. 2021/289
assunta con deliberazione G.C n. 459 del 17/12/2021;

 quanto ad € 40.000 sul bilancio esercizio 2021 capitolo 102709.200, prenotazione n. 2021/291 assunta
con deliberazione G.C n. 459 del 17/12/2021;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

beneficiari Scadenza pagamento Importo

Soggetti vari 31/07/22 € 60.000

5) di dare atto altresì che il presente procedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e pertanto i relativi atti di pubblicazione saranno pubblicati su Amministrazione trasparente ai sensi
dell’art. 26 del medesimo decreto;
6) di dare atto che alla liquidazione si procederà  previa acquisizione della relativa rendicontazione con
produzione dei  necessari  giustificativi  di  spesa fino alla  concorrenza dell'importo finanziato,  secondo le
modalità previste dall’Avviso pubblico sopra citato;
7) di rendere noto che il RUP di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente e che non
sussistono in capo al sottoscritto e all'istruttore cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi degli
articoli 6-bis della legge 241/90, 6 comma 1 del D.P.R. 62/2013, 42 del D. Lgs. 50/2016;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il Resp. del Servizio
d.ssa Lucia Giordano IL DIRIGENTE

   Dott. Luigi Celestini
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