COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi alla Persona
Servizio Scuola Cultura

DETERMINA N. 834 DEL 29/12/2020

OGGETTO: PIANO DEI PATROCINI E BENEFICI ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTI

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il Decreto prot. n.64444 del 10/12/2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di
Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Valsamoggia fino al 31/12/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2020 avente ad oggetto “PIANO DEI
PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2020 – APPROVAZIONE “ con la quale si approvava il Piano
dei patrocini e benefici per l’anno 2020, all’interno del quale sono previsti i seguenti contributi:

Carta Bianca Associazione culturale - € 1.500,00 per Festival Mente Locale – Visioni sul
territorio
Associazione Culturale Teatro delle Temperie - € 1.500,00 per Progetto di “teatro itinerante”
all’aperto

Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 7 aprile 2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo
2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21 aprile 2020, dichiarata immediatamente

esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e
contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
Visti inoltre:
•

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;

•

il D.Lgs. n. 165/2001;

•

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

•

il Regolamento comunale di contabilità;

•

il Regolamento comunale sui controlli interni;

•

l’art. 53, comma 5, del vigente Statuto comunale che prevede “I responsabili degli uffici e
dei servizi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di
governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e
strumentali, nell’ambito degli obiettivi assegnati”;

•

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamati inoltre:
•

l’articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone
che: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

•

l’art. 1, commi 819-830 della legge 30.12.2018, n.145;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 –
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai
sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
richiamate integralmente le premesse, anche ai fini della motivazione:
1- di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/201 la somma complessiva di € 3.000,00 per contributi

ad associazioni culturali previsti all’interno del Piano dei patrocini e benefici per l’anno 2020
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2020, ed in particolare:

-€ 1.500,00 a favore di Carta Bianca Associazione culturale – via Marzatore 25 – Valsamoggia
(BO) CF /P.IVA 03311061208- per Festival Mente Locale – Visioni sul territorio

-€ 1.500,00 a favore di Teatro delle Temperie Ass. Cult - via Mezzaluna 13/3 Loc. Crespellano
– Valsamoggia (BO)-

CF 91270200370 /P.IVA 02678121209 - per Progetto di “teatro

itinerante” all’aperto
2 -di dare atto che :

-i suddetti contributi si configurano come una sovvenzione a fondo perduto, cioè mera
elargizione di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, gli stessi sono fuori
campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. A), del D.P.R. n. 633/1972

-il contributo a favore di Carta Bianca non è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 ;

- il contributo a favore di Teatro delle Temperie è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4%
di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 , così come risulta dalle dichiarazioni
agli atti;
3 -Di imputare la somma complessiva di € 3.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione

sul Capitolo del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 risultante nel prospetto riepilogativo
in calce alla presente;
4 -Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e

dell’art.56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1,
commi 463-484, della L. 11.12.2016, n.232:
Scadenza pagamento

Importo

31.01.2021

€ 1.500,00

31.01.2021

€ 1.500,00

5- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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
sottoscritto Responsabile;
6-Di dare atto che non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato
negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono
attualmente attività lavorativa o professionale presso i soggetti esterni interessati al presente
atto;
7-Di dare inoltre atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
8 -Di dare atto che la liquidazione e il pagamento di quanto dovuto verranno effettuati con
riferimento alle norme e procedure vigenti.
Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7 del
D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte
integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

Simona Maccaferri

SIMONA MACCAFERRI
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi

CN=Simona Maccaferri
C=IT
O=NON PRESENTE
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RSA/2048 bits

Movimenti Contabili:
Tipo

Esercizio

Movimento
Impegno

Missione e

Movimento

CIG

CUP

Importo

Programma
2020

05 02

1.500,00

Capitolo/Articolo 5951/1 .TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI NEL
SETTORE CULTURALE
Soggetto TEATRO DELLE TEMPERIE
Impegno

2020

05 02

1.500,00

Capitolo/Articolo 5951/1 .TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI NEL
SETTORE CULTURALE
Soggetto CARTA BIANCA ASSOCIAZIONE CULTURALE

