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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 695 del 25-11-2019 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: BIBLIOTECA 
 

Oggetto: 

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE NOVARTAROQUEENSEMBRE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA IX RASSEGNA CONCERTI SANTA MARIA DI 
CASTELLO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di 

Previsione 2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento 

del DUP 2019-2021; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla persona 

per il periodo 21.05.2019-20.05.2020; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata 

nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il 

periodo 21.05.2019-20.05.2020; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.72 del 08.05.2019 ad oggetto “Programmazione 

eventi culturali estate 2019” con la quale si facevano proprie le proposte culturali pervenute da parte 

di soggetti, enti ed associazioni operanti anche nel territorio comunale in una logica di 

collaborazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 8519 del 15.04.2019 - agli atti - con la quale l’Associazione 

NovartBaroqueEnsemble ha comunicato il programma della IX Rassegna concerti a Santa 

Maria di Castello in Biancade di Roncade richiedendo il patrocinio; 

 

CONVENUTO che la rassegna composta di 9 concerti si è conclusa e che in data 21.06.2019 è 

stato eseguito un concerto del Trio Veneto gratuito per tutta la popolazione; 

 

RICORDATO che, con la succitata deliberazione di G.C. n. 72 del 08.05.2019 è stato 

concesso un contributo forfettario di € 1.000,00 a sostegno dell'iniziativa sopracitata; 
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ATTESO che ai sensi del Regolamento vigente recante “Criteri e modalità per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi a persone ed associazioni” approvato con delibera di C.C. n. 182 del 

10.12.1990, art. 11,  il soggetto beneficiario di contributo comunale deve produrre rendiconto 

dell’attività svolta con la dimostrazione contabile della spesa sostenuta; 

 

PRESO ATTO che l’Associazione NovartBaroqueEnsemble con prot 26555 del 18.11.2019 ha 

presentato la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRES (adempimenti ai sensi art. 28 

d.p.r. n. 600/73) e con prot. 26556 del 18.11.2019 il bilancio entrate-uscite della rassegna, tutti agli 

atti dell’Ufficio Cultura; 

 

VISTE le disposizioni contenute nella Legge n.136/2010 art. 3 come integrate con L. n. 217 del 

17.12.2010 in merito agli obblighi di tracciabilità da applicare a tutte le procedure di appalto a 

prescindere da importo e procedura di conferimento e considerato che tali obblighi non si applicano 

alla liquidazione di cui all’oggetto trattandosi di contributo destinato a soggetto privo di lucro; 

 

VISTA altresì la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 ad oggetto “ Determinazione n. 4 del 7 luglio 

2011 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari  ai sensi dell’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136” aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 95 del 6.7.2012 art. 4 comma 6 che dispone che a far data 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 di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di 

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla 

legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le 

associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 

nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e 

locali.”; 

 

ATTESO che il soggetto destinatario del contributo di cui al presente provvedimento rientra nelle 

fattispecie di esclusione dal divieto di ricevere contributi di cui alla sopra citata disposizione 

normativa; 

 

RITENUTO di concedere un contributo a favore della suddetta Associazione nell’importo di € 

1.000,00.= e di procedere alla liquidazione del medesimo; 

 

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 

assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico 

dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 

1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 
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- lo Statuto Comunale; 

- l’art.183, comma 47, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

➢ di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

➢ di liquidare e pagare il contributo pari a € 1.000,00 a favore dell’Associazione 

NovartBaroqueEnsemble, di cui il signor Luca Genesin residente a Camposampiero (PD) 

via Pitocche 3/2, ne è il legale rappresentante; 

➢ di imputare la spesa complessiva di  € 1.000,00  al cap. 356.2 ad oggetto “Contributi per 

manifestazioni (cinema, ecc.)” del Bilancio 2019 – gestione competenza; 

➢ di dare atto che l'importo potrà essere accreditato sull’IBAN 

IT72N0891761564019003324651 del Credito Trevigiano BCC di Castelfranco Veneto; 

➢ di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

➢ di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 2, D.Lgs. 33/2013 il presente provvedimento 

verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione ”Amministrazione Trasparente”, 

sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”. 

 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Visto di copertura finanziaria 
➢ Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Carbonere Enza 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 25-11-2019. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   861 del 25-11-2019 a Competenza   CIG  

5° livello 05.02-1.04.03.99.999  Trasferimenti correnti a altre imprese 

Capitolo        356 / Articolo     2 
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI (CINEMA, ECC.) 

Causale CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 
NOVARTAROQUEENSEMBRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA IX RASSEGNA CONCERTI SANTA MARIA 
DI CASTELLO 

Importo 2019 Euro                 1.000,00 

Beneficiario      4094  NOVARTBAROQUEENSEMBLE 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


