COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
CULTURA/EVENTI
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 515 del 19-07-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO
DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL COMITATO DEI
FESTEGGIAMENTI PER LE CARRIERE DEL 19, PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA TRADIZIONALE "LE
CARRIERE DEL 19" EDIZIONE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 29/04/2016 relativa a “approvazione bilancio di
previsione esercizio 2016-2017-2018”;
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

VISTO il decreto sindacale n. 36 del 29.12.2014 con il quale si nomina la Dott.ssa Simonetta Radi
responsabile del Settore Affari Generali;
VISTI gli artt. 183, 191, 192 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in merito all’assunzione di atti di gestione;
VISTA la delibera di G.M. N. 91 del 10.06.2016 con la quale questa Amministrazione approvava la
RASSEGNA SCARLINO ESTATE 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA;
VISTA la delibera di G.M. N. 99 del 30.06.2016 con la quale si delibera:
• di riconoscere l'Associazione “Comitato per i festeggiamenti per le Carriere del 19” quale
soggetto realizzatore della festa tradizionale folkloristica “Le Carriere del 19”;
• di riconoscere all’Associazione “Comitato per i festeggiamenti per le Carriere del 19” un
contributo di € 8.000 destinato all'organizzazione della festa tradizionale folkloristica
edizione 2016;
• di dare atto che tali somme saranno impegnate al Cap. 5150.04 “Trasferimento ad altri
soggetti per festa del Diciannove” nel Bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria
copertura;
VISTO che nel corso degli ultimi mesi l’Associazione “Comitato per i festeggiamenti per le
Carriere del 19”, ha portato avanti la programmazione per la messa a punto dell’organizzazione di
questa importante iniziativa;
CONSIDERATO che l'Associazione “Comitato per i festeggiamenti per le Carriere del 19”
organizza tale manifestazione con la collaborazione del Comune che si occuperà della parte
istituzionale dell’evento;
VISTA che con nota prot. n. 8854 del 23 giugno 2016 il Comitato dei festeggiamenti popolari
presentava il programma dei festeggiamenti previsti nell'anno 2016;
VISTO che con prot. n. 10338 del 19.07.2016 il Comitato dei Festeggiamenti popolari presentava il
Bilancio Consuntivo del 2015;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi;
VISTA la legge 122/2010 che introduce per i Comuni il divieto di effettuare spese per
sponsorizzazioni;
CONSIDERATO di aver svolto i dovuti approfondimenti circa la fattispecie del contributo da
erogare;
CONSIDERATO CHE le attività realizzate dal privato (in questo caso l’Associazione “Comitato
per i festeggiamenti per le Carriere del 19) rientrano tra quelle proprie dell'Ente, come la
promozione culturale, nonché la promozione di una coesione sociale di tutta la cittadinanza intorno
a temi quali la ricerca storica e la salvaguardia delle tradizioni, e perciò attraverso le attività
dell’Associazione si realizza un fine pubblico;
RICHIAMATO il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 cost.) in virtù del
quale gli organismi chiamati ad agire sono quelli posti più vicino al bisogno reale della persona e
per tali attività il Comune può prevedere forme di sostegno anche economico, come in questo caso
un supporto logistico e l’erogazione di un contributo destinato alla parziale copertura delle spese
sostenute per l’allestimento della manifestazione stessa;
VISTA la dichiarazione prot. n. 10243 del 18.07.2016 a firma del presidente del Comitato per i
festeggiamenti per le Carriere del 19, Sig. Ettore Ducci, in merito alla non applicazione della
ritenuta di acconto al contributo in quanto trattasi di contributo finalizzato ad attività istituzionale
dell'Associazione stessa;
TENUTO conto che il presente affidamento non è sottoposto al disposto della Legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative
sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati;
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) DI IMPEGNARE la somma di € 8.000,00, utilizzando il capitolo 5150.04 del bilancio 2016
“Trasferimento ad altri soggetti per organizzazione festa del Diciannove” SIOPE 1582, P.F.
1.04.04.01.001 a favore del “Comitato per i festeggiamenti per le Carriere del 19” a copertura
parziale delle spese sostenute per l’organizzazione delle iniziative legale allo svolgimento della
tradizionale festa paesana denominata Carriere del Diciannove, che si svolgeranno a Scarlino nel
mese di agosto;
3) DI LIQUIDARE la somma di € 4.500,00 al Comitato per i festeggiamenti per le Carriere del 19,
come anticipo del contributo assegnato nel 2016 per far fronte al pagamento delle spese da
sostenersi per l'organizzazione della manifestazione “Carriere del 19”, con eventi connessi.
4) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di €
4.500,00 a favore del Comitato per i festeggiamenti per le Carriere del 19, C.F. 92076900536,
mediante bonifico bancario imputando la spesa al il capitolo 5150.04 del bilancio 2016
“Trasferimento ad altri soggetti per organizzazione festa del Diciannove” Codice SIOPE 1582;
5) DI DARE ATTO che la liquidazione totale del saldo del contributo avverrà in seguito alla
presentazione della documentazione contabile comprovante l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa
e degli impegni assunti dall’Associazione.
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le disposizioni
normative sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
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Scarlino, lì 19-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RADI SIMONETTA

