ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 99 Del 31-12-14 - Reg. Generale 860
Oggetto:
CULTURA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO EMILIO
SALGARI DI NEGRAR PER L'ANNO 2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

-

-

-

-

-

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 29.12.2014, ad oggetto “Cultura.
Erogazione saldo contributo all'associazione pro loco Emilio Salgari di Negrar per le
spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni nel secondo semestre dell'anno
2014. Dichiarazione di immediata eseguibilita'”, è stato concesso un contributo pari ad
€ 19.625,00, quale saldo calcolato all’80% delle spese sostenute per la realizzazione
delle manifestazioni svolte nel secondo semestre dell’anno 2014;
le manifestazioni che l’Associazione Pro Loco E. Salgari promuove durante il corso
dell’anno sono manifestazioni istituzionali dell’Associazione, in collaborazione con il
Comune di Negrar che le sostiene con la concessione del patrocinio e l’erogazione di
un contributo annuale;
tra le manifestazioni promosse dall’Associazione Pro Loco di Negrar, due sono di
grande portata ed impegno economico, “Il Palio del Recioto” e “L’Estate teatrale” per
le quali l’Amministrazione Comunale ha affidato la realizzazione all’Associazione
stessa;
la spesa stimata dall’Associazione Pro Loco E. Salgari di Negrar per la realizzazione
delle manifestazioni per tutto l’anno 2014 è compresa in € 50.600,00, come da voce di
bilancio preventivo 2014 – “ Organizzazione fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni,
spettacoli”;
l’Associazione Pro Loco Emilio Salgari di Negrar, con nota pervenuta in data
06.11.2014, prot. n. 26031, chiede la liquidazione del contributo spettante, pari all’80%
delle spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2014, per la realizzazione delle
attività svolte in collaborazione con il Comune e con altre realtà locali quali i Comitati
o i gruppi che trovano sede nelle frazioni del Comune, oltre alla disposizione delle
luminarie natalizie per le strade del territorio, dando conto di una spesa complessiva di
€ 24.892,00;
per la realizzazione delle manifestazioni l’Associazione Pro Loco di Negrar sostiene le
spese necessarie e strettamente indispensabili per la buona riuscita dell’evento;

DETERMINAZIONE ISTRUZIONE CULTURA SPORT n. 99 del 31-12-2014 - pag. 1 - COMUNE DI NEGRAR

-

l’Associazione Pro Loco E. Salgari di Negrar, appena approvato il bilancio consuntivo,
si rende obbligata a inviare al Comune copia del suddetto Bilancio.

Vista la nota di richiesta contenente l’elenco delle spese sostenute dall’Associazione per un totale
di € 24.892,00.
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi e
ritenuto di provvedere all’erogazione del saldo del contributo previsto, pari all’80% delle spese
sostenute nel secondo semestre dell’anno 2014 e quindi per una spesa complessiva di € 19.625,00,
somma necessaria per far fronte delle spese sostenute per l’organizzazione delle manifestazioni
realizzate nel periodo estivo ( compensi alle compagnie teatrali, stampa della pubblicità, pagamento
dei diritti SIAE, servizi di pulizie a conclusione delle manifestazioni, organizzazione di eventi
culturali, anche di grande richiamo, nelle cantine del territorio, realizzazione di feste ed eventi in
occasione del periodo natalizio, disposizione di luminarie natalizie nelle strade del capoluogo e
delle frazioni, realizzazione della festa di tutte le Associazioni,ecc)
Dato atto che tale finanziamento è possibile in quanto l’Associazione Pro Loco rientra nel dettato
della Legge. n. 135 del 7 agosto 2012 (spending review) che all’art. 4, comma 6) indica che
“ A decorrere dal 1° gennaio 2013 ……………Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a
42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo
gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le
fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione
tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni
ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale gli enti
di volontariato le organizzazioni non governative, le associazioni sportive, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
Richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 102/E del 19.11.2014 con la quale viene
esteso l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni alle Associazioni no profit e alle Associazioni
Pro Loco per pagamenti/versamenti di importo superiore a € 516,46 (di cui all’art. 25, comma 5,
della Legge 15.05.1999, n. 133).

Visto:
- 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 17.11.97;
- il Regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.27 del 08.04.2003;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 05.08.2014 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;
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2. di concedere, all’Associazione Pro Loco Emilio Salgari di Negrar, con sede in Piazza
Vittorio Emanuele, 37 – 37024 Negrar – C.F – P.IVA 02998790238 – un contributo
pari ad € 19.625,00 quale saldo calcolato all’80% delle spese sostenute per la
realizzazione delle manifestazioni svolte nel secondo semestre dell’anno 2014 in
collaborazione con il Comune e altre associazioni e comitati locali;
3. di impegnare la spesa di € 19.625,00 al cap. 1660 (contributo alla Pro Loco), imp.
n.871/2014 del bilancio per l’esercizio in corso che offre la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto che il contributo concesso con il presente atto verrà erogato nel rispetto
di quanto stabilito dalla legge 135 del 7 agosto 2012 (spending review), in quanto le
manifestazioni promosse dall’Associazione Pro Loco E.Salgari di Negrar presentano
carattere culturale, storico e di promozione del territorio e sono organizzate da
Associazione senza scopo di lucro;
5. di aver acquisito la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto
dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19.11.2014;
6. di provvedere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza, valutazione e
merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lvo n.33/2013;
7. di dare atto che il seguente contributo rientra nell’albo dei beneficiari delle provvidenze
di natura economica - anno 2014;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che al Dirigente de Settore Amministrativo spetta l’adozione di tutti gli atti
di gestione per dare pratica attuazione al presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento
GATTI ANNALISA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Bartolini Marcello

*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1 e dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs.
n.267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RIGHETTI CRISTINA 20-01-2015
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio dal
al

.
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IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
___________________________________________
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