ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 820
Numero

Data

223

22-12-2017

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE TEATRO
PUBBLICO CAMPANO. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il decreto n.6 del 29/06/2015 a firma del Sindaco di affidamento delle funzioni di dirigente
dell’Area Affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20/04/2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29.04.2017 di riaccertamento ordinario dei residui
al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/5/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 04/07/2017 di assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs
n.267/2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 17/07/2017 di approvazione della variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/08/2017 di variazione al Bilancio di Previsione
2017- 2019, esercizio 2017;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.153 del 06/09/2017 di approvazione della seconda variazione
al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 191 del 24/10/2017 avente ad oggetto: Variazione d'urgenza al

bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art.175, comma 4, del D.Lgs n.267/200), ratificata dalla
delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 5/12/2017;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 202 del 14/11/2017 avente ad oggetto: Variazione d'urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), ratificata dalla
delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 5/12/2017;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.231 del 12/12/2017 di approvazione della variazione definitiva
al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.101 del 14.06.2017, con la quale l’Amministrazione
comunale ha aderito all’Associazione “Circuito Teatrale Regionale Campano – Teatro Pubblico
Campano”, con sede in Napoli presso il Centro Direzionale, Isola F.11 (P.Iva 04257780637),
approvandone il relativo Statuto, con l’obiettivo di svolgere, d’intesa con altri Comuni della Campania e
con la Provincia di Salerno, già associati al medesimo organismo, funzioni e servizi nel campo della
promozione e dello sviluppo della cultura teatrale in Campania;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.157 del 6.9.2017, con la quale l’Amministrazione
comunale ha accolto favorevolmente la proposta formulata dal Presidente dell’Associazione Teatro
Pubblico Campano di Napoli, dottor Francesco Somma (atti/prot.n.15189 del 28.08.2017), concernente
l’organizzazione di una rassegna teatrale di 7 spettacoli, secondo il programma all’uopo predisposto ed
approvato, a fronte di una spesa complessiva preventivata di € 87.000,00, sostenibile finanziariamente
dalla richiedente Associazione attraverso la gestione diretta delle entrate derivanti dalla vendita di
abbonamenti e biglietti e con contributi pubblici;
DATO ATTO che, con il medesimo provvedimento, la Giunta comunale ha, altresì, affidato
all’Associazione C.T.R.C. Teatro Pubblico Campano di Napoli l’organizzazione di detta rassegna, che si
terrà nel periodo compreso tra il 25 novembre 2017 ed 16 marzo 2018, definendone compiti e funzioni da
espletare per il raggiungimento degli obiettivi fissati, concedendo al soggetto proponente, ai sensi del
vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con delibera consiliare n.13
del 10.3.1993, il patrocinio del Comune di Sala Consilina e l’uso dei loghi del Comune, del Polo
Culturale Cappuccini e del Teatro comunale “Mario Scarpetta”, l’uso gratuito del Teatro comunale e dei
servizi in esso esistenti ed un contributo economico di € 12.000,00, instaurando di fatto con
l’Associazione C.T.R.C. Teatro Pubblico Campano di Napoli una collaborazione di tipo artistico in
conformità con gli obiettivi culturali del Comune;
DATO ATTO che l’erogazione del contributo è previsto in due tranche di uguale importo pari ad €
6.000,00 di cui una a valere sul bilancio di previsione 2017- 2019 (esercizio 2017), con la seguente
imputazione: Capitolo 1036 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macro 103 V livello 1.3.2.02.005 e
l’altra a valere sul bilancio di previsione 2017- 2019 (esercizio 2016) con uguale imputazione;
RICHIAMATO l’art.44, comma 4° del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
il quale precisa che tra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi attribuiti ai responsabili di
aree, figurano anche quelli relativi alla concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari a terzi
(persone fisiche, associazioni, comitati, istituzioni, organizzazioni diverse) per attività ed iniziative in
ambito sociale, assistenziale, culturale ricreativo, sportivo, nell’osservanza di criteri generali definiti
dall’organo di governo mediante apposite norme regolamentari (lettera h);
VISTO l’art.3, comma 2, del Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con
delibera consiliare n.13 del 10.3.1993, il quale stabilisce che, “in casi particolari, adeguatamente
motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, per
sostenere specifiche iniziative … per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la
partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali,
economici che sono presenti nella comunità alla quale l’Ente è preposto”;
VISTO l’art.4, commi 5, 6 e 7, del suddetto Regolamento comunale per la concessione di contributi, il
quale detta ” Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo
svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per le quali ha concesso contributi finanziari, così
come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che
ricevono dal Comune contributi una tantum annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi
del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od

obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti di questo Ente, il quale,verificandosi
situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, a seguito dell’esito degli accertamenti,
può deliberare la revoca del contributo concesso. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno
del soggetto beneficiano di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato”;
VISTO infine l’art.4, ultimo comma, del suddetto Regolamento che stabilisce che “L’intervento
finanziario del Comune previsto nei commi precedenti, comunque denominato, non potrà in alcun caso
eccedere il 50% della spesa prevista, sostenuta e documentata dal percepiente”;
RILEVATO che l’intervento in questione è riconducibile ad un’azione di valorizzazione e di promozione
del territorio, benché di natura culturale, rientrante fra i compiti propri del Comune e nei limiti di spesa
previsti dal Decreto Legge n.78/2010 (art.6, c.9), convertito in Legge n.122/2010;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito ad impegnare e liquidare la somma di € 6.000,00, a
titolo di acconto del contributo assegnato;
DETERMINA
1.di impegnare e liquidare – come in effetti impegna e liquida – la somma di € 6.000,00, corrispondente
all’acconto del contributo economico concesso dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta
Comunale n.157 del 6.9.2017 per la realizzazione della Rassegna di Teatro, a ristoro di una parte delle
spese di organizzazione, all’Associazione “Circuito Teatrale Regionale Campano – Teatro Pubblico
Campano”, con sede in Napoli presso il Centro Direzionale, Isola F.11 (P.Iva 04257780637),che sarà
liquidato a mezzo bonifico bancario su conto presso BANCA PROSSIMA , IBAN
IT68D0335901600100000060559, a titolo di acconto del contributo assegnato ad avvenuta sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione;
2. di imputare la relativa spesa di € 6.000,00 sul Bilancio di previsione 2017-2019 (esercizio 2017), con la
seguente imputazione: Capitolo 1036 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macro 103 V livello
1.3.2.02.005 ;
3. di impegnare, altresì, l’importo di € 6.000,00 sul Bilancio di previsione 2017-2019 (esercizio 2018),
con la seguente imputazione: Capitolo 1036 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macro 103 V livello
1.3.2.02.005 che sarà liquidato a saldo con successivo separato provvedimento a conclusione delle
attività, previa presentazione da parte dell’Associazione beneficiaria del contributo, del rendiconto
analitico delle spese sostenute e delle entrate maturate, sorretto da idonei documenti fiscali e contabili, per
il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. di dare atto che la corrente obbligazione è esigibile;
5.di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all’art.52 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI
Dott. Lucio Pisano
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
TIPO BILANCIO
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TOTALE

6.000,00

NOTE:
Sala Consilina, 21-12-2017

Il Dirigente Area Finanze
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

OGGETTO: RASSEGNA TEATRALE PROPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE TEATRO
PUBBLICO CAMPANO. PROVVEDIMENTI.
Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 22-12-2017 al 06-01-2018
Lì, 22-12-2017
Il Dirigente f.f Area Affari
DOTT. LUCIO PISANO

