
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
con deliberazione n. 14 del 4.02.2016, la Giunta Municipale ha approvato il progetto-
dal titolo: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del Comune
di Norcia in occasione delle Celebrazioni Benedettine 2016”, per la realizzazione di
una serie di iniziative programmate dal 27 febbraio al 5 aprile 2016;

il quadro di stima dei costi del progetto approvato, ricomprende, nella macro area-
Fiaccola Benedettina (viaggio in Olanda e in Italia), il contributo, da erogare
all'Associazione turistico-culturale Pro Nursia, pari ad € 7.000,00, per l'organizzazione
della staffetta podistica al seguito della Fiaccola Benedettina in Italia, lungo il
Cammino di San Benedetto da Montecassino a Norcia,nei giorni 2-4 aprile 2016;

con il precitato atto di Giunta Municipale è stato autorizzato il Funzionario
Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura alla gestione della
spesa per la realizzazione delle Celebrazioni in argomento;

Premesso altresì che il Presidente dell'Associazione turistico-culturale Pro Nursia, con
propria nota datata 3.03.2016 (prot. com.le n. 2578 del 7.03.2016), ha richiesto un contributo
a sostegno delle spese da affrontare per le attività di seguito indicate, nell'ambito del
percorso della Fiaccola Benedettina in Italia:
 organizzazione della staffetta podistica lungo il Cammino di San Benedetto da
Montecassino a Norcia, nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2016, attraverso il coinvolgimento di 20
tedofori;
  vitto e alloggio per tutti i podisti partecipanti;
  noleggio dei mezzi di trasporto necessari (un camper e un pulmino);
coinvolgimento di un'ambulanza con soccorritori a bordo per garantire la sicurezza degli
atleti;
 accoglienza a Norcia, durante le giornate celebrative, dei rappresentanti delle comunità
di Subiaco e Cassino;

Evidenziato che il contributo in favore della suddetta Associazione non può essere
considerata “una spesa di sponsorizzazione” in quanto le iniziative promosse dalla stessa
rientrano pienamente nella missione istituzionale dell'Ente per la promozione dello sviluppo

n.   56

del 09-03-2016

Oggetto: Celebrazioni Benedettine 2016. Contributo
all'Associazione turistico-culturale Pro Nursia
per organizzazione staffetta podistica lungo il
Cammino di San Benedetto. Impegno di spesa
e liquidazione acconto.



turistico del territorio e sono da considerarsi sussidiarie a quelle di questo Ente;

Ravvisata pertanto la necessità, in esecuzione della deliberazione di GM n. 14/2016:
- di impegnare la spesa di € 7.000,00, quale contributo concesso all'Associazione
turistico-culturale Pro Nursia a sostegno delle spese per le attività sopra elencate, in
occasione delle Celebrazioni Benedettine 2016, con imputazione, per € 3.000,00 sui
fondi del cap. 110 e per € 4.000,00 sui fondi del cap. 2320 del Bilancio corrente;
-di procedere, 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”, all’erogazione di un
acconto di € 5.600,00, pari all' 80% del totale, con imputazione, per € 3.000,00 sui fondi
del cap. 110 e per € 2.600,00 sui fondi del cap. 2320 del Bilancio corrente;

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 di cui trattasi 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;

Richiamato il decreto sindacale n. 37 del 31/12/2015 con il quale è stata nominata la
Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura e conferite, ai sensi dell’art.
109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall’art. 107 del medesimo decreto
legislativo;

Visti:
lo Statuto dell’Ente, 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 “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati”;

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;

di subimpegnare, in esecuzione della deliberazione di GM n. 14/2016, la spesa di €2.
7.000,00, quale contributo concesso all'Associazione turistico-culturale Pro Nursia a
sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività di seguito elencate, in
occasione delle Celebrazioni Benedettine 2016, con imputazione, per € 3.000,00 sui
fondi del cap. 110 (Imp. 90) e per € 4.000,00 sui fondi del cap. 2320 (Imp. 91) del
Bilancio corrente:
organizzazione della staffetta podistica lungo il Cammino di San Benedetto da
Montecassino a Norcia, nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2016, attraverso il
coinvolgimento di 20 tedofori;
vitto e alloggio per tutti i podisti partecipanti;
noleggio dei mezzi di trasporto necessari (un camper e un pulmino);
coinvolgimento di un'ambulanza con soccorritori a bordo per garantire la
sicurezza degli atleti;
accoglienza a Norcia, durante le giornate celebrative, dei rappresentanti delle
comunità di Subiaco e Cassino;



di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, del vigente  “Regolamento3.
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”,
all’erogazione di un acconto di € 5.600,00, pari all' 80% del totale, con imputazione,
per € 3.000,00 sui fondi del cap. 110 e per € 2.600,00 sui fondi del cap. 2320 del
Bilancio corrente;

di dare atto che, a norma del medesimo Regolamento, si provvederà alla liquidazione4.
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’albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  DONATELLA BUCCHI
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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  LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 DONATELLA BUCCHI

___________________________________________________________________________

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       23-03-2016       al
07-04-2016      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  DONATELLA BUCCHI


