COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 171
Del 03/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 254 DEL 03/06/2019

Erogazione contributo all’Associazione Culturale Talenti Irriverenti Gadoni per lo
svolgimento della rappresentazione teatrale “ GadonINteatro 2019” - Acconto -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27.09.2018 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore
Vista la delibera n. 37 del 14.05.2019, con la quale la Giunta comunale ha stabilito di concedere un
contributo di Euro 2.800,00 in favore dell’Associazione Talenti Irriverenti Gadoni – c.f.

93055190917, per lo svolgimento della rappresentazione teatrale “ GadonINteatro 2019”;
Dato atto che con la predetta delibera della Giunta Comunale n. 37/2019 è stato incaricato il
responsabile del servizio amministrativo ad adottare l’apposito provvedimento di concessione del
contributo con l’assunzione dell’impegno di spesa, provvedimento nel quale dovrà essere
espressamente stabilito la richiesta di rendicontazione delle spese e delle entrate derivanti dalla
organizzazione della manifestazione;
Vista la richiesta di contributo presentata dal Sig. Emilio Cuccu , Presidente dell’Associazione
Culturale Talenti Irriverenti , registrata al protocollo di questo in data 03.05.2019, n. 2340, che
presenta il seguente quadro economico:
ENTRATE

Talenti irriverenti ( fondi propri)
Contributo Centro Commerciale Naturale
Contributo Comune di Gadoni
Totale

Euro 1.900,00
Euro 300,00
Euro 2.800,00
Euro 5.000.00

USCITE
Compagnie teatrali
Stampe grafiche pubblicità / manifesti e brochure
Allestimenti ( legname, tendaggi e materiali )
Totale

Euro 2.100,00
Euro 350,00
Euro 2.150,00
Euro 5.000,00

Ritenuto che la promozione di eventi culturali, che sono anche occasione di aggregazione sociale
per i residenti, rientri tra i fini istituzionali del Comune;
Richiamato l’art. 6,. Comma 9, del D.L. n. 78/2010, che dispone per le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall’anno
2011, il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni;
Rilevato che in ragione di quanto esposto il presente intervento di contribuzione non si configura
quale contratto di sponsorizzazione e quindi non rientra nei limiti di cui all’art 6, comma 9 del D.L.
n.78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto non è finalizzato promuovere l’immagine e la
notorietà dello sponsor, ma, nel suggellare la vicinanza istituzionale del Comune ad eventi,
manifestazioni, progetti di attività, che hanno una diretta correlazione con le finalità perseguite
dall’Ente, è di fatto riconducibile ai servizi tipo del Comune, in linea con quanto affermato ormai
unanimemente dalla Corte dei Conti (tra tutte sezione regionale Lombardia delibere nn. 1075/2010,
262/2012 e 248/2014);
Richiamato, sul punto , il parere n. 6/2011 del 15 febbraio 2011, della Sezione regionale della
Corte dei Conti per la Liguria, con cui è stato precisato che sono tuttora ammesse le contribuzioni, a
prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per
iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e
che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico
rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per
la collettività;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato approvato
con delibera del Consiglio comunale n.17 del 22 giugno 2017;
Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo
3, comma 7, “Tracciabilità flussi finanziari”, Legge 136/2010 agli atti di questo Comune;
Ritenuto dover provvedere in merito assumendo il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.800,00 sulla voce di spesa 2140/34/1 del Bilancio 2019 in
favore dell’Associazione Talenti Irriverenti Gadoni – c.f. 93055190917, per l’organizzazione della

rappresentazione teatrale “ GadonINteatro 2019, che si terrà nel periodo maggio – giugno e luglio
2019;

di liquidare in favore dell’Associazione Culturale Talenti Irriverenti Gadoni la somma di
Euro1.680,00 in acconto, pari al 60% del contributo assegnato, mentre il restante 40% pari ad Euro
1.120,00 verrà liquidato dietro presentazione di apposita relazione illustrativa dell’iniziativa,
riguardante i risultati raggiunti e rendiconto delle spese sostenute ( per l’importo complessivo di Euro
5.000,00) con allegata la documentazione fiscale;
di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato e riportato nella
comunicazione presentata dal Comitato;
Di dare atto che:
1. tutte le spese sostenute dovranno essere conformi alla disposizioni fiscali ed i pagamenti dovranno
essere effettuati mediante strumenti tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, assegno ecc);
2. non sono ammesse a contribuzione le spese effettuate per ospitalità, rappresentanze e simili, in
quanto le stesse devono essere finanziate dall’Associazione con propri fondi senza oneri a carico
del contributo assegnato da questo Comune;
3. in caso di mancata presentazione del rendiconto, non si procederà alla liquidazione del saldo del
contributo assegnato, con restituzione alle casse comunali della somma ricevuta quale acconto.
Resta inteso che L’Associazione Talenti Irriverenti, dovrà predisporre il Piano della Sicurezza di concerto
con le Autorità locali , al fine di acquisire le autorizzazioni per l’utilizzo degli spazi e/o locali pubblici o
privati dove verranno svolte le manifestazioni teatrali;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.
La presente determinazione viene sottoscritta per accettazione dal Presidente del Comitato Sig. Emilio
Cuccu .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca
_____________________________________________

Per accettazione
Il Presidente del Comitato
Emilio Cuccu
____________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 03/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 04/06/2019
Gadoni, 04/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

