COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 192 del 12/12/2018
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

INIZIATIVE
CULTURALI
PER
PROVVEDIMENTI PER L'EPIFANIA

IL

PERIODO

NATALIZIO

-

il Segretario
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art. 118 della Costituzione, che afferma "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2018-2020;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
- il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune
di Bastiglia, e conseguentemente dei Servizi culturali, il Segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Atteso che
*) l’Amministrazione comunale promuove iniziative tese allo sviluppo e alla valorizzazione
delle proprie tipicità e tradizioni;
*) la festività natalizia rappresenta un momento importante per la comunità bastigliese;

Richiamato l'Avviso pubblico pubblicato dal Responsabile di Area Amministrativa dal 7 al 22
Novembre 2018 per la ricerca di:
- un evento musicale per adulti da tenersi dall’8 al 22 Dicembre c.a. in serata all’interno della
Chiesa parrocchiale del Comune di Bastiglia;
- uno spettacolo per bambini da effettuarsi nella giornata del 6 Gennaio 2019 e che possano essere
allineate a laboratori, letture animate, spettacoli e altre attività inerenti la festività del giorno;
Dato atto che:
*) per l'evento musicale non sono pervenute proposte idonee al luogo scelto per il concerto,
come richiesto nel paragrafo CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI del suddetto Avviso pubblico;
*) per lo spettacolo per bambini da effettuarsi il giorno dell'epifania sono pervenute due
proposte come da schema seguente:
PROPONENTE

PROPOSTA

Associazione culturale Puppet House
CF 94189690368
Prot. 9248/2018

Hansel e Gretel spettacolo di teatro di figura
ambientato nella notte dell'Epifania. Costo
complessivo del progetto €450,00 esente IVA
trattandosi di contributo.

Eventi Basile
P.Iva 02803880356
Prot. 9139/2018

Spettacolo racconto Befana con quizzone e
distribuzione dolciumi. Costo complessivo del
progetto €1.600,00 esente IVA ai sensi della L.
244/08 art. 1 c. 100.

Ritenuta dunque idonea agli obiettivi delineati dal suddetto Avviso pubblico, l'iniziativa proposta
dall'Associazione culturale Puppet House CF 94189690368 Prot. 9248/2018;
Verificata altresì l’importanza delle finalità oggetto dell’erogazione dei contributi e alla rispondenza
degli stessi con gli Obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale;
Ritenuto doveroso, per l’Amministrazione Comunale, appoggiare e sostenere, anche in termini
economici, le Associazioni al fine di premiare e valorizzare il loro operato;
Precisato che, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DL95/2012 conv. in L.135/2012, le associazioni in
questione non forniscono, neanche a titolo gratuito, servizi a favore di questa amministrazione;
Richiamati:
*) la L.R. n.12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” e s.m.i. con
la quale si riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere
sociale, civile e culturale;
*) l’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, per il quale il sostegno economico all’iniziativa rientra tra
le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta
da Enti e Associazioni nell’ambito della cultura e del turismo;
*) il "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili
finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere", in particolare gli artt. 11 e
13;
Atteso che uno dei mezzi più importanti di sostegno è costituito dalle erogazioni liberali;

Dato atto inoltre che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, tra il Presidente
dell’Associazione e gli amministratori e i responsabili di settore del Comune di Bastiglia;
Atteso inoltre che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia, alla sezione
“Amministrazione trasparente”;
Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sotto riportato visto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000;

la
la
di
n.

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA

1.

2.

3.
4.
5.

Di erogare all'Associazione Puppet House CF 94189690368 un contributo di €450,00 per la
cura e la realizzazione del progetto Hansel e Gretel spettacolo di teatro di figura ambientato
nella notte dell'Epifania da rappresentare la mattina del 6 Gennaio presso l'oratorio di
Bastiglia in ottemperanza agli obiettivi e alle finalità contenuti del PEG approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018;
Di impegnare in favore dell'Associazione culturale Puppet House CF 94189690368, al cap.
1515 “Spese per attività culturali e ricreative” PF U 1.03.02.02.000 del bilancio 2018/2020
€450,00 dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
Di dare atto che l'Associazione di cui sopra non ha percepito altri contributi nel corso
dell’anno 2018 dal Comune di Bastiglia per analoghi progetti;
Di dare atto che l' Associazione beneficiaria del contributo dovrà provvedere alla
rendicontazione delle spese sostenute a chiusura dell'iniziativa;
Di dare atto altresì che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza
di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e che si ottempererà, tramite il sito istituzionale
del Comune di Bastiglia, “Amministrazione trasparente” agli obblighi di pubblicazione.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 192 del 12/12/2018
INIZIATIVE CULTURALI PER IL PERIODO NATALIZIO - PROVVEDIMENTI
PER L'EPIFANIA

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 12/12/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 192 del 12/12/2018
INIZIATIVE CULTURALI PER IL PERIODO NATALIZIO - PROVVEDIMENTI
PER L'EPIFANIA

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente
Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto
conto degli impegni precedentemente assunti (art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5° Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

IMPEGNI
Anno

Impegno

Voce

Importo

2018

2018/23798

1515

450,00

Bastiglia, 12/12/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

