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OGGETTO:

impegno di spesa per contributo straordinario iniziativa
'Tempi Moderni' realizzata da Associazione ALDES
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
ASSOCIAZIONE
ALDES
ASSOCIAZIONE
ALDES

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

3.000,00

U.1.03.02.02.999

05021.03.012120

I

13062

2020

4.000,00

U.1.03.02.99.999

05021.03.012121

I

13063

2020

IN COPIA A

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Culturali e Prima Infanzia
3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E
CONTRATTI
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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° 966 del 23/07/2020
OGGETTO:

impegno di spesa per contributo straordinario
'Tempi Moderni' realizzata da Associazione ALDES

iniziativa

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Preso atto che:



questa Amministrazione Comunale riconosce il valore e la funzione sociale delle Associazioni
come espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà e ne promuove lo sviluppo
supportando le stesse nei progetti rivolti alla crescita della comunità tutta;



alcune manifestazioni organizzate da Associazioni del territorio sono diventate, da anni, appuntamenti di grande
richiamo per il territorio del Comune di Capannori;



emerge il duplice ruolo dell'Ente comunale in questo ambito: da un lato promuovere manifestazioni, appuntamenti
culturali con l’obiettivo di armonizzare la crescita economica e la conservazione dell’ambiente e dell’identità
locale, dall'altro stimolare le tante associazioni presenti ad organizzare eventi che diano visibilità alle varie
specificità mettendole in relazione;

Dato atto che gran parte delle attività culturali, sportive, turistiche e sociali vengono svolte grazie all'azione mediata
delle Associazioni del territorio comunale;
Richiamato lo Statuto Comunale, e nello specifico:
-

l'art. 5, comma 1 nel quale si definiscono i compiti e le finalità dell'Ente per il perseguimento di alcuni
fondamentali diritti, tra cui il "diritto alla cultura": "attuando interventi di tutela e valorizzazione delle tradizioni,
del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico; sollecitando l'esercizio e l'incremento
delle attività sportive e turistiche" …

-

l'art. 6, comma 1 nel quale si prevede un'attività di programmazione per lo svolgimento delle funzioni previste
dalla legge relativamente ai vari settori, di cui si evidenzia al punto c) la Promozione della Cultura; in particolare
nel comma 2 si specifica che "per lo svolgimento di tali attività si valorizzerà quando possibile, il collegamento e
coordinamento con le istituzioni pubbliche e associazioni ed enti attivi sul territorio";

Vista:
–

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la
concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati” con la quale al punto 3.1
vengono individuati gli “Eventi di rilevanza strategica e istituzionale”, eventi e manifestazioni organizzate da
associazioni, da anni, consolidate sul nostro territorio come eventi di grande partecipazione per la comunità locale,
di rilevanza sovracomunale e di valenza istituzionale;

–

Concessione
patrocinio Associazione Aldes per rassegna ' Tempi Moderni' che si svolgerà
dal 23 luglio al 2 agosto 2020;
la

Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto ‘

Vista la richiesta di contributo assunta agli atti dell’ente con numero di protocollo 29873/2020
presentata dall’Associazione Culturale ALDES, Associazione Lucchese Danza e Spettacolo, con
sede in Ponte a Moriano (Lucca) , via del Brennero n. 904, codice fiscale e partita iva 01499220463
per la manifestazione Tempi Moderni 2020, che prevede diversi spettacoli sul territorio capannorese
nelle sere del 23,24,25, 30 e 31 luglio e 1 e 2 agosto 2020;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al relativo impegno della somma di euro 7.000,00 come
segue:
•
•

euro 3.000,00 al Cap. 12120 del Bilancio 2020;
euro 4.000,00 al Cap. 12121 del Bilancio 2020;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di
spesa”;
TENUTO CONTO del comma b articolo 4 del “Regolamento per la concessione di contributi,
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
43 del 24.06.2010;
RICHIAMATI gli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2) di impegnare il contributo per un totale di € 7.000 come segue:
•
euro 3.000,00 al Cap. 12120 del Bilancio 2020;
•
euro 4.000,00 al Cap. 12121 del Bilancio 2020;
dove sussiste sufficiente disponibilità, a favore dell’associazione Culturale ALDES,
Associazione Lucchese Danza e Spettacolo, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) , via del
Brennero n. 904, codice fiscale e partita iva 01499220463 quale contributo per la copertura
parziale delle spese sostenute per l’iniziativa ‘Tempi Moderni’ e dando atto che
l'obbligazione andrà in scadenza il 31/08/2020;
3) di stabilire che la liquidazione avverrà con successivo atto previo presentazione dell'idonea
documentazione da parte del soggetto avente diritto e sopra indicato;
4) di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione degli impegni di spesa
rispetto alle regole di finanza pubblica e agli stanziamenti di Bilancio come previsto dalla
Delibera di Giunta Comunale n°332/2009;

5) di dare atto che i contributi sopra elencati non si configurano come spese di sponsorizzazione e non risultano
soggetti ai divieti di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legge 78/2010;
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 la concessione del contributo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013
n.33;
8)

di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Loredana Giannini e che il
responsabile dell'istruttoria è l'esperto educativo culturale Aldo Gottardo;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto d'interesse come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
62/2013.

Capannori, 23/07/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

