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DETERMINAZIONE N° 1118 DEL 08/10/2021

OGGETTO:

Avviso pubblico per la concessione di un contributo
straordinario per la realizzazione di un progetto di
educativa musicale - Approvazione concessione del
contributo.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ASSOCIAZIONE
POLYPHONIA
ASSOCIAZIONE
POLYPHONIA

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

22.000,00

U.1.03.02.99.999

05021.03.012170

I

280

2022

10.000,00

U.1.04.02.02.999

12051.04.013480

I

11563

2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1118 del 08/10/2021
OGGETTO:

Avviso pubblico per la concessione di un contributo
straordinario per la realizzazione di un progetto di educativa
musicale - Approvazione concessione del contributo.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 91 del del 27/08/2021 “Atto di
indirizzo per la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di un
progetto di educativa musicale” nella quale vengono stabiliti gli indirizzi per la
concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di
educativa musicale;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 14/09/2021 è stato approvato l'avviso
pubblico indicante i criteri per la concessione di un contributo straordinario per la
realizzazione di un progetto di educativa musicale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1076 del 30/09/2021 è stata nominata la
commissione esaminatrice relativa all'avviso pubblico indicante i criteri per la
concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di
educativa musicale;

Dato atto che la Determina 1002 del 14/09/2021 prevedeva, per l'erogazione di un
contributo straordinario per un progetto di educativa musicale, una copertura
economica di € 32.000,00 tramite le seguenti prenotazioni di spesa:
•
€ 10.000,00 sul capitolo 13480 del Bilancio 2021 con scadenza delle
obbligazioni al 31/12/2021;
•
€ 22.000,00 su capitolo 12170 del Bilancio 2022 con scadenza delle obbligazioni
al 31/12/2022;
Considerato che è stata ricevuta n° 1 (una) domanda di contributo, presentata
attraverso le modalità e la modulistica previste, nei termini stabili dall’avviso;
Preso atto del verbale stilato dalla commissione nominata con Determina
Dirigenziale 1076/2021 e conservato agli atti di ufficio, che ha provveduto alla
valutazione della proposta ricevuta e all’approvazione della concessione del contributo
in oggetto, così come previsto dagli artt. 8 e 9 dell'Avviso suddetto;

Valutata quindi la possibilità di procedere a finanziare il progetto presentato e
denominato MUSIC ZONE! Presentata da ASSOCIAZIONE POLYPHONIA, con un
contributo complessivo di € 32.000,00;
Ritenuto, altresì, opportuno impegnare a favore dell’ASSOCIAZIONE POLYPHONIA con
sede in via Nerici 176, 55100 LUCCA P. Iva 01612390466 per l’iniziativa “MUSIC
ZONE!” la somma di € 32.000,00 come segue:
•
•

€ 10.000,00 sul capitolo 13480 del Bilancio 2021 con scadenza delle
obbligazioni al 31/12/2021, prenotazione n° 11448/2021;
€ 22.000,00 su capitolo 12170 del Bilancio 2022 con scadenza delle obbligazioni
al 31/12/2022, prenotazione n° 272/2022;

Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Visti:
•

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ” relativo alle competenze dirigenziali;

•

l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’assunzione degli impegni di
spesa;

•

l'art. 12 della legge 241/1990;
DETERMINA

1. Di Approvare la premessa narrativa che costituisce i presupposti di fatto e di
diritto del presente dispositivo;
2. Di Approvare la concessione di contributo all’ASSOCIAZIONE POLYPHONIA con
sede in via Nerici 176, 55100 LUCCA P. Iva 01612390466 per l’iniziativa “MUSIC
ZONE!” di € 32.000,00 tramite i seguenti impegni di spesa:
•
•

€ 10.000,00 sul capitolo 13480 del Bilancio 2021 con scadenza delle
obbligazioni al 31/12/2021, prenotazione n° 11448/2021;
€ 22.000,00 su capitolo 12170 del Bilancio 2022 con scadenza delle obbligazioni
al 31/12/2022, prenotazione n° 272/2022;

3. Di Dare Atto che le liquidazioni degli importi dovuti avverranno con successivo
atto nel rispetto delle regole di finanza pubblica, previa rendicontazione delle spese
effettuate;
4. Di Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del
Comune per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 26 del D.lgs n. 33/2013;
5. Di Dare Atto che il responsabile dell’istruttoria è l’esperto educativo culturale
Simone Barsotti, il Responsabile Unico del Procedimento è Loredana Giannini,
Responsabile Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche e il dirigente
titolato ad adottare l’atto è Maria Elisabetta Luporini, Dirigente Settore Servizi alla
persona, i quali dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 ;

6. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
7. Di Dare Atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge, dalla data di
scadenza della pubblicazione all’albo pretorio on-line o dalla data di notifica o
comunicazione se prevista.

Capannori, 08/10/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

