COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
CULTURA/EVENTI
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 466 del 24-07-2015

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
DENOMINATA DEGUSTARTIBUS : IMPEGNO DI SPESA ED
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE
ROCKLAND PER COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
Il Responsabile del Servizio
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;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in merito all’assunzione di atti di gestione;
VISTO che uno degli eventi di spicco del programma di Scarlino Estate 2015 è rappresentato dalla NOTTE
BIANCA, manifestazione che vede coinvolgimento di molti cittadini residenti e di turisti;
VISTA la delibera di G.M. 73 del 09.06.2015 con la quale questa Amministrazione approvava la RASSEGNA
SCARLINO ESTATE 2015
RITENUTO opportuno avvalersi di un soggetto esterno con adeguata esperienza e professionalità
nell'organizzazione e gestione di eventi, individuata nell'Associazione Musicale Rockland, che ha già
collaborato con il Comune di Scarlino in edizioni passate, considerata di comprovata affidabilità.
CONSIDERATO che negli incontri organizzativi tra le varie associazioni e commercianti locali e questa
amministrazione è stato proposto di denominare la Notte Bianca 2015 “Degustartibus”, recuperando il
marchio di una manifestazione che si è tenuta per anni a Scarlino, per dare maggiore risalto alla tematica del
legame con la tradizione e le tipicità anche enogastronomiche del territorio scarlinese;
VISTA la Delibera della G.M. n. 82 del 07/07/2015 con la quale questa Amministrazione approva le “Direttive
per l'organizzazione e la gestione della manifestazione denominata Degustartibus”
VISTA la proposta artistica e organizzativa presentata in data 04/06/2015 dall'Associazione Musicale
Rockland con sede in Via De Barberi 108 a Grosseto, aderente alle aspettative artistiche e culturali richieste,
e le successive comunicazioni da parte del Comune di Scarlino prot. 9713 del 6/7/2015 con la quale si
invitava l'associazione stessa ad occuparsi direttamente anche del coinvolgimento e dei costi delle
associazioni e degli imprenditori locali, nell'ottica di una progettazione condivisa dell'evento e di un
contenimento dei costi;
VISTA la nota prot. 9914 del 9/7/2015 con la quale l'Associazione Rockland, rispondeva affermativamente
alla comunicazione di cui sopra, e presentava un quadro economico della manifestazione di complessivi €
7.500 comprensivi di tutto ciò che necessita alla manifestazione, di cui 2.500 richieste a titolo di contributo
come anticipo per la parziale copertura dei costi inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi ;
CONSIDERATO che le attività realizzate dal privato, in questo caso Associazione Rockland, rientrano tra
quelle proprie dell'Ente di promozione della cultura, attraverso le quali si realizza un fine pubblico;
TENUTO conto che il presente affidamento non è sottoposto al disposto della Legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 2.500,00 da imputare al Capitolo
5150.02 “Trasferimenti ad altri soggetti per manifestazioni” del bilancio di previsione 2015 in corso di
formazione che presenterà la necessaria disponibilità;
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. 10827 del 24/7/2015 a firma del presidente del presidente dell' Associazione
Rockland, sig. Davide Braglia, in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto al contributo in
quanto trattasi di contributo finalizzato ad attività istituzionale dell’Associazione stessa;
VISTO che il presente atto non è soggetto alle norme sulla tracciabilità in quanto trattasi di contributo;
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 per le premesse sopra riportate la somma di €. 2.500,00 a favore dell’ Associazione
Musicale Rockland con sede a Grosseto in via dei Barberi 108 58100 Grosseto – P.IVA 01379930538 del
bilancio di previsione 2015 in corso di formazione che presenterà la relativa disponibilità;
3) DI IMPUTARE al Capitolo 5150.02 “Trasferimento ad altri soggetti per manifestazioni” del Bilancio di
previsione 2015 in corso di formazione che presenterà sufficiente disponibilità, CODICE SIOPE 1582;
4) Di liquidare la somma di € 2.500 all’ Associazione Musicale Rockland con sede a Grosseto in via dei
Barberi 108 58100 Grosseto per la parziale copertura dei costi inerenti l'organizzazione e lo svolgimento
degli eventi.
5) DI DARE ATTO che tale atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi di quanto previsto
dall’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.
6) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.

