Comune di Budrio
Bologna

SETTORE CULTURA
DETERMINAZIONE N. 541 / 2019
OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO
• che l’Associazione Diapason Progetti Musicali, svolge da oltre 20 anni attività
con finalità sociali, aggregative, culturali, ludiche che hanno ricaduta positiva
del suo operato sulla collettività budrise;

•

che l’Associazione Diapason Progetti Musicali da anni gestisce la scuola
Comunale di Ocarina “Vincenzino Grimaldi”, strumento tipico nato a Budrio a
metà Ottocento, e che nell’offerta proposta dall’Amministrazione Comunale alle
Scuole Primarie del territorio è previsto, per le classi terze, lezioni gratuite per
far conoscere ed apprezzare lo strumento musicale tipico di Budrio ai giovani
alunni;

DATO ATTO che, in relazione al vigente Regolamento Comunale per i Contributi a Enti
e Associazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2008, il
competente ufficio ha verificato le modalità di realizzazione dei progetti, degli eventi e
della gestione da parte dell’Associazione Diapason della Scuola Comunale di Ocarina
“Vincenzino Grimaldi”;
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RITENUTO di erogare un contributo di €. 6.000,00 all’Associazione Diapason Progetti
Musicali con sede in Budrio, via Marconi, n. 4 – C.F. 92029720379, quale contributo
per la Scuola di Ocarina anno 2018-2019, come da relazione prot. n. 11845 del
14/05/2019, agli atti del settore;
DATO ATTO che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità (CIG e
conto dedicato) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della Determinazione AVCP
n. 4 del 07/07/2011;
DATO ATTO che l’Associazione Diapason Progetti Musicali non è soggetta alla ritenuta
del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, Dpr 600/73, attestato con nota prot. n. 21115
del 28/08/2019, mantenuta agli atti dello scrivente Servizio;
VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del SETTORE CULTURA
Sig. Giordano Cola ;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
Per quanto indicato in narrativa e qui interamente richiamato:
•

DI CORRISPONDERE il contributo di €. 6.000,00 all’Associazione Diapason
Progetti Musicali, con sede in Budrio via Marconi, n. 4 – C.F. 92029720379,
quale contributo per la Scuola Comunale di Ocarina “Vincenzino Grimaldi” anno
2018-2019, come da relazione prot. n. 11845/2019, con imputazione della
spesa al capitolo 122570/9 (Codice di V livello 1.04.04.01.001) del Bilancio di
Previsione per l’anno 2019 che presenta adeguata disponibilità;

•

DARE ATTO che l’Associazione Diapason Progetti Musicali non è soggetta alla
ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, Dpr 600/73, attestato con nota
prot. n. 21115 del 28/08/2019, mantenuta agli atti dello scrivente Servizio

•

Di liquidare, ad esecutività del presente disposto, il contributo di €. 6.000,00
all’Associazione Diapason Progetti Musicali con sede in Budrio, via Marconi, n. 4,
con versamento c/o IBAN IT79T05387 36640 000000482369;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
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•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 28/08/2019

IL RESPONSABILE
COLA GIORDANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

