COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 7 Del 15-01-14 - Reg. Generale 19
Oggetto:
CULTURA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORO COSTE BIANCHE DI NEGRAR A
SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
 che il coro Coste Bianche di Negrar svolge un ruolo importante nel territorio, sia come
realtà culturale che come luogo di sensibilizzazione alla musica, in quanto crea
continuamente occasioni di incontro e interazione tra appassionati di musica, favorendo
la promozione culturale del nostro territorio durante le varie esibizioni;
 che con la sua attività il coro Coste Bianche contribuisce a diffondere e a mantenere
vive le tradizioni del canto popolare e tradizionale di ogni regione d’Italia;
 che il canto corale è un’espressione artistica presente pressoché ovunque e rappresenta
ancora oggi la massima rappresentazione culturale, oltre a costituire un ideale veicolo di
comunicazione;
Dato atto che in data 19 dicembre 2013 con nota prot. 25153 è pervenuta una richiesta di
contributo da parte del Presidente del Coro Coste Bianche di Negrar per l’attività svolta nel corso
dell’anno 2013;
Considerato che con deliberazione n. 246 del 30.12.2013 la giunta comunale ha ritenuto di
provvedere alla concessione di un contributo pari ad € 2.000,00 al Coro Coste Bianche di Negrar a
sostegno dell’attività svolta nell’anno 2013, impegnando detta somma sul cap. 1681 denominato:
“Contributo Coro Coste Bianche” imp. provv. n. 82/2013;
Preso atto che determinazione R.G. n. 927 del 31.12.2013 si è provveduto a rendere definitivo
l’impegno provvisorio sopra riportato che è diventato l’imp. n. 800/2013;
Visto l’art. 4, comma 6, della L. 135 del 7 agosto 2012, per il quale il contributo in parola può
essere erogato alla citata Associazione, in quanto svolge attività a favore dei cittadini e di supporto
degli enti locali, promovendo un’attività culturale e rientrando quindi tra quelle elencate dal Decreto
stesso;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo in questione nei confronti del Coro Coste
Bianche di Negrar a sostegno dell’attività svolta nell’anno 2013;
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Richiamato il Regolamento per la concessione di sovvenzione e contributi approvato con
deliberazione consiliare n. 27 del 08.04.2003;
Visti:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
 il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.11.1997;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013 e pluriennale per l’anno 2013 – 2015;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013, regolarmente esecutiva,
relativa all’attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per la relativa
gestione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere al pagamento del contributo di € 2.000,00 nei confronti del Coro Coste
Bianche di Negrar a sostegno dell’attività svolta nell’anno 2013 mediante bonifico
bancario – Cod. IBAN: IT 87 G 05034 59600 intestato a “Coro Coste Bianche” – Banco
Popolare;
3. di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1681 denominato: “Contributo Coro
Coste Bianche”, imp. n. 800/2013;
4. di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento
tramite bonifico bancario sul numero di conto sopra indicato;
5. di dare atto che i seguenti “contributi per organizzazione di attività” sono da far
rientrare nell’albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica – anno
2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Trasparenza –
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lvo.
n. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
SIMONCELLI PAOLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
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_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 16/01/2014
L’INCARICATO
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