
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n. 34 del 31/12/2013 con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Amministrativa e conferite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 89 del 16.07.2014 si è disposto
l’accoglimento della richiesta avanzata dal Comitato “Pro Nursia”, con nota datata
11.07.2013 (prot. com.le n. 8868 del 14.07.2014) e successiva integrazione del 14.07.2014
(prot. com.le n. 8880), per:

l’inserimento dell'elenco delle iniziative estive programmate dal predetto Comitato nel-
generale cartellone degli eventi d'estate (una rassegna composta da spettacoli di
intrattenimento, iniziative musicali, culturali e sportive) e nel relativo materiale
promozionale;
la messa a disposizione del palco, a titolo gratuito, in Piazza San Benedetto e la-
concessione gratuita del suolo pubblico nei vari luoghi di svolgimento delle iniziative;
la fornitura gratuita di energia elettrica, di potenza adeguata, per lo svolgimento degli-
spettacoli programmati;
la concessione del Patrocinio comunale all'intero programma e il rilascio-
dell'autorizzazione,  in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente, per ciò che
attiene alle emissioni sonore, per tutti gli spettacoli e le iniziative che si svolgeranno in
luogo pubblico/aperto al pubblico;
la concessione di un contributo economico straordinario di € 15.000,00, che trova-
copertura finanziaria sui fondi del cap. 2320 del Bilancio corrente, per
l�forganizzazione delle iniziative promosse dallo stesso Comitato, a fronte di una
spesa complessiva stimata in € 24.106,00;
l’erogazione di un acconto di € 12.000,00, pari all’80% del contributo di cui sopra, a-
norma di quanto disposto dall’art. 10 del vigente “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”, dando incarico al
responsabile dell’Area Amministrativa di procedere al definitivo impegno della spesa
e alla liquidazione dell’acconto suddetto nonché alla liquidazione finale del contributo,
a saldo, previa presentazione, da parte del Comitato “Pro Nursia”, di idoneo
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rendiconto;

Premesso altresì che con successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del
4.08.2014, si è stabilito di rettificare l'errore materiale riportato nella deliberazione di GM n.
89/2014 precitata,  sostituendo, sia nelle premesse che nella parte dispositiva, l'importo
errato di € 24.106,00 con quello corretto di € 21.364,00, quale spesa complessiva stimata dal
Comitato sopra citato per la realizzazione delle iniziative da inserire nel cartellone della
rassegna “Eventi d’Estate a Norcia e dintorni 2014”;

Evidenziato  che il contributo in favore del Comitato “Pro Nursia” non può essere
considerato “una spesa di sponsorizzazione”, in quanto le iniziative promosse dallo stesso
rientrano pienamente nella missione istituzionale dell’Ente per la promozione dello sviluppo
turistico nel territorio e sono da considerarsi sussidiarie a quelle di questo Ente;

Ravvisata  pertanto la necessità:
di impegnare la spesa di € 15.000,00, quale contributo concesso al Comitato “Pro
Nursia” a titolo di compartecipazione alle spese per l’organizzazione delle iniziative di
intrattenimento estive, con imputazione sui fondi del cap. 2320 del Bilancio 2014,
dando atto che la stessa è contenuta nell’ambito della previsione di spesa approvata
con atto di Giunta Municipale n. 89 del 16.07.2014;
di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, del vigente Regolamento
per la concessione dei contributi, all’erogazione di un acconto di € 12.000,00, pari
all'80% del totale;

Dato atto che:
il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio provvisorio-
del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall’art.163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
poiché la spesa non può essere differita ad altra data per non compromettere l’esito
della manifestazione;
la suddetta spesa, per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento-
frazionato in dodicesimi;

Visti:
lo Statuto dell�fEnte, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;-
il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del-
23/04/2007;
il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);-
il �gRegolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici-
a persone ed enti pubblici e privati�h;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
(Allegato sub. A);

D E T E R M I N A

di impegnare l'importo di € 15.000,00, quale contributo straordinario concesso al1.
Comitato “Pro Nursia” per l’organizzazione delle iniziative da inserire nel cartellone
della rassegna “Eventi d’Estate a Norcia e dintorni 2014”, a fronte di una spesa
complessiva stimata in € 21.364,00, con imputazione sui fondi del cap. 2320 del
Bilancio 2014, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 89 del
16.07.2014 e n. 97 del 4.08.2014;



di liquidare contestualmente, in favore del medesimo Comitato, per le finalità di cui2.
trattasi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, del vigente “Regolamento per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”, in esecuzione
della precitata deliberazione n. 89/2014, un acconto di € 12.000,00, pari all’80%
dell’intero contributo concesso;

di dare atto che, a norma del medesimo Regolamento, si provvederà alla liquidazione3.
del saldo del contributo di cui trattasi a cura dello scrivente Responsabile del Servizio
previa acquisizione di idoneo rendiconto finanziario che l'associazione beneficiaria
dovrà presentare entro il termine di 90 giorni dalla conclusione delle iniziative svolte.

La presente determinazione:
verrà pubblicata all�falbo pretorio;-
sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.-

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini
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___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Daniele Bucchi

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Riccardo Baldini

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       11-08-2014       al
26-08-2014      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini


