COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 88/GSSC
OGGETTO

SERVIZIO CULTURA

DEL 17/09/2019

MANIFESTAZIONE “SCHOLA CANTORUM SANTA CATERINA DA SIENA 2019” ASSOCIAZIONE CULTURALE CLARA HARMONIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO.
IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE
Preso atto:
 che il Presidente dell’associazione culturale Clara Harmonia, Dott. Francesco Tinto,
con propria del 26 agosto c.a. prot n.27990, conservata agli atti dell’ufficio cultura, ha
presentato richiesta di patrocinio e contributo per la manifestazione Schola Cantorum
S. Caterina 2019 che si realizza durante l’anno in Poggibonsi;
 che il progetto di quest’anno intende continuare l’esperienza del 2018 attraverso la
realizzazione di workshop di musica e approfondimento vocale a cui partecipano
coristi e docenti provenienti da tutta Italia, costituendo quindi un interessante momento
di aggregazione e scambio culturale;
 che la Giunta Comunale con propria delibera n. 224 del 10.09.2019 ha autorizzato
l’erogazione di un contributo di € 1.500,00 a favore dell’associazione Clara Harmonia a
parziale sostegno delle spese per la manifestazione Schola Cantorum S. Caterina
2019;
 che la suddetta associazione ha provveduto a presentare il rendiconto delle spese
inerenti le attività del 2018, sostenute con il precedente contributo erogato da questa
A.C.;
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;



il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del
D. Lgs. 118/2011;


lo statuto comunale;



il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il regolamento comunale di contabilità;

 il “regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione
dell’albo beneficiari di provvidenze di natura economica” approvato con atto di C.C. n. 99
del 30/09/1992 così come modificato con delibera di C.C. n. 65 del 24.06.2013;
TENUTO conto di tutto ciò e ritenuto di provvedere in merito:
DETERMINA
1.

di prendere atto, nel rispetto di quanto in premessa indicato, che anche quest’anno
ha luogo la manifestazione “Schola Cantorum S. Caterina 2019” che si svolge
durante l’anno 2019 in Poggibonsi;

di prendere altresì atto, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per la
concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo beneficiari di
provvidenze di natura economica, che la suddetta associazione ha presentato il
rendiconto economico relativo al contributo percepito per la realizzazione della
manifestazione “Schola Cantorum Santa Caterina 2018”;
2.

di prendere atto di quanto espresso dalla Giunta Comunale con propria delibera n.
224 del 10.09.2019 e conseguentemente di impegnare, a favore dell’ associazione
culturale Clara Harmonia
c.f. 01165210525; nel rispetto delle modalità previste dal
3.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
1.500,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima sul B.P. 2019, - Titolo 1,
Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5, Capitolo 2100 SIOPE 1582 “Contributi associazioni
varie”, dotato di sufficiente disponibilità;
di imputare la suddetta somma agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
4.

Capit
olo/
articol
o

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2100

01.05.02.05

/

1.04.04.01.001

2020
Euro

2021
Euro

Es.Su
cc.
Euro

1.500,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5.

6.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
7.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
di dare atto che mediante apposita disposizione verrà liquidata la somma di €
1.500,00 a favore dell’ associazione Clara Harmonia
con sede a Poggibonsi , Loc.
Papaiano 11/A con accredito su c/c bancario;
8.

di dare altresì atto che la suddetta associazione dovrà presentare al Responsabile
del Servizio la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la manifestazione
di cui trattasi;
9.

10.
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
IL VICE RESPONSABILE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

