Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

SEGRETERIA DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1765 DEL 12/12/2013
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.

ASSOCIAZIONE DELLE
VILLE E DEI PALAZZI
LUCCHESI - C.F.
92016720465

2.000,00

1332

-

10130

RIMESSO IN COPIA A
Segreteria del Sindaco

Segreteria del Sindaco
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE
Determinazione n° 1765 del 12/12/2013
OGGETTO: Impegno di spesa per concessione contributo all'Associazione delle Ville e dei
Palazzi Lucchesi per il progetto "Premio Ville Lucchesi - Marino Salom
2013".
Segreteria del Sindaco
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
● L'Amministrazione Comunale supporta le attività e i progetti culturali che hanno l'obiettivo
di rendere maggiormente attrattivo il patrimonio dei beni culturali presente sul territorio;
● l'Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, con sede in Camigliano (Lu) via
Gomberaio, 52 ha presentato una richiesta di contributo per il Premio Ville Lucchesi –
Marino Salom, rivolto a tesi di laurea che riguardano l'ambito del
restauro/valorizzazione/gestione dei giardini delle dimore storiche;
PRESO ATTO della delibera G.M. n. 171 del 19/07/13 con cui si approvava la concessione di un
contributo straordinario all'Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi per la realizzazione
dell'iniziativa Premio Ville Lucchesi – Marino Salom, rivolto a tesi di laurea che riguardano
l'ambito del restauro/valorizzazione/gestione dei giardini delle dimore storiche, in considerazione
dell'alto profilo dell'Associazione beneficiaria e per il particolare rilievo che ha assunto l'iniziativa,
nella sua edizione 2013, attraverso una collaborazione con università ed enti degli Stati Uniti
d'America;
CONSIDERATO CHE:
● l'Associazione Ville e Palazzi Lucchesi opera da tanti anni a livello nazionale nell'ambito
della valorizzazione dei beni culturali;
● il tema della tutela del paesaggio è di particolare interesse ed è strettamente legato allo
sviluppo e potenziamento di un turismo culturale;
● l'iniziativa ha un rilievo internazionale;
● l'iniziativa prevede una collaborazione straordinaria con Istituti di architettura statunitensi,
in occasione dell'Anno della cultura italiana negli Stati Uniti;
RICONOSCIUTO il valore della proposta dal punto di vista:
● dell'offerta culturale che propone gratuitamente a tutti i cittadini l'ascolto di un compositore
importante celebrato a livello mondiale nell'anniversario della sua nascita;
● della valorizzazione del territorio, nel caso specifico scegliendo come luoghi di esibizione le
ville storiche;

●
●

della capacità del soggetto richiedente nell'organizzazione e realizzazione di eventi culturali
di livello provinciale;
della capacità di creare una filiera in ambito culturale che unisce musica e ville storiche, con
il risultato di promuovere il territorio capannorese e il suo patrimonio;

ESAMINATA la richiesta di contributo, rif. Prot. 41587/2013, da cui si evince il profilo del
soggetto richiedente, la descrizione dell'iniziativa, e il piano costi preventivo;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, in considerazione dell'alto profilo
dell'Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, e per il particolare rilievo che ha assunto l'iniziativa
Premio Ville Lucchesi – Marino Salom, nella sua edizione 2013, attraverso una stretta
collaborazione con università ed enti degli Stati Uniti d'America;
CONSIDERATO che l'attribuzione del contributo economico di cui al presente atto è soggetta alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ed è pertanto
pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta comunale n. n. 4 del 18/01/2013 nella
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale di questa Amministrazione;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del
D.Lgs.267/2000;
VISTI:
l'art. 11 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a
soggetti pubblici e privati" approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 24.06.2010;
– il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” art.
107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 183 “impegno di spesa”;
–

DETERMINA
1. di concedere un contribuito straordinario di € 2.000,00 a favore dell'Associazione delle Ville
e dei Palazzi Lucchesi, con sede in Camigliano (Lu) via Gomberaio, 52 – C.F. 92016720465
a sostegno dell'iniziativa Premio Ville Lucchesi – Marino Salom;
2. di subimpegnare a favore dell'Associazione suddetta l'importo pari a € 2.000,00 al capitolo
10130 avente per oggetto: “Comunicazione Istituzionale” del bilancio di competenza che
presenta sufficiente, disponibilità;
3. di dare atto che il contributo erogato, per quanto esplicitato in premessa, non si configura
come spesa di sponsorizzazione e non risulta soggetto ai divieti di cui all’art. 6 comma 9 del
D.L.78/2010;
4. di dare atto che l'attribuzione del contributo economico di cui al presente atto è soggetta alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ed è
pertanto pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta municipale n. 4 del
18/01/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale di questa
Amministrazione;
5. di attestare la regolarità e le correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

6. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica secondo quanto prevede
l'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
7. di dare atto che la liquidazione dell’importo dovuto, avverrà con successivo atto di
liquidazione nel rispetto delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei
vincoli del patto di stabilità.

Capannori, 12/12/2013
IL DIRIGENTE
ALBERICI VALTER / ArubaPEC S.p.A.

