COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1225
Del 16/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 447 del 09 dicembre 2021
OGGETTO:

Concessione contributo straordinario all'Associazione I Garosci de Pia per
iniziative natalizie". Impegno di spesa e liquidazione acconto.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il sig. Mattia Casella, legale rappresentante dell'Associazione I
Garosci de Pia ha avanzato richiesta prot. nr. 40698 del 07/12/2021 finalizzata alla
concessione di un contributo straordinario a sostegno delle iniziative natalizie per la
promozione e la valorizzazione del rione di Finalpia;
CHE in occasione delle festività natalizie, nell'ambito del più vasto progetto di
promozione del rione di Finalpia, l'associazione di cui sopra ha pianificato di concerto con
il Comune un incremento e miglioramento delle luminarie previste nella base di gara;
CHE Finalpia sarà il centro di un "Festival di Luci" con luminarie sceniche e più
diffuse in modo da creare una maggiore attrattiva turistica e valorizzare il quartiere: la
stella sarà il filo conduttore di questa festa, per il suo significato sia religioso sia di
speranza verso il futuro;
CHE il fulcro del progetto sarà Piazza Donat Cattin che verrà valorizzata attraverso
piccole manutenzioni e l'installazione di una stella tridimensionale alta 5 metri visibile sia
dalla strada statale Via Aurelia sia dal lungomare e che il tutto sarà supportato da attività
di promozione sulle reti sociali (Facebook Meta e Instagram) e da cartellonistica e sarà
prevista inoltre, per i più piccini, l'installazione di una cassetta per le lettere a babbo
Natale;
ATTESO che nella seduta congiunta di CLT e Consulta per il Turismo tenutasi in
data 11 ottobre 2021 il tavolo ha all'unanimità stabilito che la quota vincolata CLT
dell'imposta di soggiorno può essere impiegata anche per il sostegno di progetti ed attività
quali quelli in oggetto;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 223 del 14/12/2021 è
stato accordato all'Associazione I Garosci de Pia un contributo straordinario pari ad Euro
5.000,00;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione del patrocinio e contributi ad enti
pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e
turistico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2017;
DATO ATTO che il contributo sopraindicato non è soggetto all’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e dell’art. 55 del
DPR n. 917/86, come da dichiarazione sottoscritta dall'Associazione;
CONSIDERATO pertanto che si intende pertanto opportuno impegnare l'importo di
Euro 5.000,00, spesa che trova copertura al bilancio di previsione 2021-23 esercizio 2021
con lo storno dal cap. 6508 “spese per trasferimenti turistici finanziati da imposta di
soggiorno - cap. 75 quota vincolata” a favore del capitolo 6480 ad oggetto: “contributi a
enti e organismi per attività promozionale turistica” codice di bilancio 07.011.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2021-23 esercizio 2021 per le iniziative di cui in
oggetto a favore del seguente beneficiario, contestualmente liquidando il 50%, ovvero
Euro 2.500,00:
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DATO ATTO che la scelta della procedura adottata per l'erogazione del contributo
a sostegno dell'attività svolta dal beneficiario rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità che l'Ente stesso non potrebbe assolvere altrettanto efficacemente per i
propri limiti gestionali;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21.12.2020, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2021 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

•
•
•
•

gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto NON è soggetta a codifica
CIG;
il vigente regolamento di contabilità;
la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione
della spesa;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 223 del
14/12/2021 ha accordato all'Associazione I Garosci de Pia un contributo
straordinario pari ad Euro 5.000,00 per il progetto di cui in oggetto finalizzato al
sostegno delle iniziative natalizie per la promozione e la valorizzazione del rione di
Finalpia.

2.

Di stornare l'importo di Euro 5.000,00 dal cap. 6508 “spese per trasferimenti
turistici finanziati da imposta di soggiorno - cap. 75 quota vincolata” a favore del
capitolo 6480 ad oggetto: “contributi a enti e organismi per attività promozionale
turistica” codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2021-23
esercizio 2021 per le iniziative di cui in oggetto.

3.

Di impegnare l'importo di Euro 5.000,00 al capitolo 6480 ad oggetto: “contributi a
enti e organismi per attività promozionale turistica” codice di bilancio 07.011.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2021-23 esercizio 2021 a favore del
seguente beneficiario, contestualmente liquidando il 50%, ovvero Euro 2.500,00:
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4.

Di dare atto che per le risorse necessarie alla realizzazione dell'iniziativa in
argomento si è stabilito di attingere ai proventi dell'imposta di soggiorno per Euro
5.000,00 dalla quota vincolata CLT 2021-23 esercizio 2021.

5.

Di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del contributo previa
presentazione di dettagliata rendicontazione completa di relazione, conto
consuntivo e giustificativi di spesa.

6.

Di dare atto del rispetto degli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010, così
come modificato dal DL n. 187/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e rilevato che le forniture in
argomento non sono assoggettate alla normativa richiamata.

7.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

8.

Di dare atto che il contributo sopraindicato non è soggetto all’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 600/73 e dell’art. 55
del DPR n° 917/86, come da dichiarazione sottoscritta dal Consorzio per la
Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese.

9.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP

2021

6508

2021

6480

IMPEGNO

IMPORTO
-5.000,00

968755

5.000,00

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

