COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 116/GSSC
OGGETTO

SERVIZIO CULTURA

DEL 27/11/2019

FONDAZIONE ELSA CULTURE COMUNI - PROGETTO FESTIVAL PIAZZE D’ARMI E DI
CITTA’ XV EDIZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
ILVICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE
Premesso:
 che anche quest’anno la Fondazione Elsa ha provveduto a programmare e realizzare il
Festival estivo Piazze d’Armi e di Città presso i luoghi di interesse turistico quali la Fonte
delle Fate, la Rocca di Staggia Senese, il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale,
l’Archeodromo, il centro storico della città;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 357 del 27 dicembre 2018 fu approvato il progetto
presentato dalla Fondazione Elsa e concesso un contributo pari a € 27.500,00 per le
necessarie operazioni propedeutiche quali l’allestimento delle aree, le verifiche del rispetto
delle regole di sicurezza, i necessari adeguamenti, nonché l’ assunzione di impegni
economici con le compagnie e i soggetti realizzatori;
 che il Direttore Generale della Fondazione Elsa, Dott. David Taddei, con proprie del 11.11.
2019 prot n. 36761 e successiva integrazione del 18.11.2019 prot n. 37552, conservate agli
atti dell’ufficio cultura, ha presentato richiesta di integrazione al contributo Festival Piazze
d’armi 2019 per le spese relative al concerto realizzato il 19 giugno presso il Cassero della
Fortezza di Poggio imperiale;
Tenuto conto:
 che la Giunta Comunale con delibera n. 288 del 21.11.2019 ha autorizzato la concessione di
€ 4.000,00 alla Fondazione Elsa Culture Comuni, a sostegno delle spese sostenute per il
concerto della musicista di chiara fama nazionale Nada, realizzato il 19 giugno c.a. presso
il Cassero della Fortezza di Poggio imperiale;
Ritenuto di provvedere in merito;
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;

DETERMINA
1. di prendere atto del progetto presentato dal direttore generale Dott. David Taddei con
proprie del 11.11. 2019 prot n. 36761 e del 18.11.2019 prot n. 37552, conservate agli atti
dell’ufficio cultura;
2. di prendere altresì atto che la Fondazione Elsa ha assunto il ruolo di soggetto promotore
dell’evento, come meglio specificato in premessa;
3. di prendere atto di quanto espresso dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 288 del
21.11.2019 e conseguentemente di impegnare, a favore di Fondazione Elsa Culture Comuni
P. Iva 01025710524 nel rispetto delle modalità previste dal 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 € 4.000,00 in considerazione
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dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
/
articolo

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

4.

5.

6.

7.

8.
9.

/

1.04.04.01.001

2020
Euro

2021
Euro

Es.Suc
c. Euro

4.000,00

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;
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;
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 €4.000,00 a
favore della Fondazione Elsa Culture Comuni di Poggibonsi;
di dare atto che la Fondazione Elsa dovrà presentare rendiconto contabile del contributo
concesso;
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.”

