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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 906

Data: 04-12-2012

SETTORE : EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO : ISTITUTI TEATRALI MUSICALI

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN
CONRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "RENZO E LUCIO",
"DINAMO CULTURALE" E ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "G. BERTACCHI” DI LECCO

 
 
 
 

 

Istruttore: LUCIA  SOZZI

Responsabile del Procedimento: EDI  D'AGNESE

Direttore: EDI  D'AGNESE
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-        il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici prevede la possibilità di attribuire
vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la
realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale,
culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
-         Sono pervenute all’Amministrazione Comunale le richieste di contributo sotto indicate:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complete della documentazione prevista dall’art. 3 del sopra indicato regolamento;

Verificati i requisiti oggettivi delle iniziative e soggettivi dei richiedenti ai sensi dell’art.5 del citato
regolamento, con particolare riguardo alla congruità delle spese previste;

 
Dato atto che la  Giunta Comunale, rispettivamente con deliberazioni n. 217 dell’ 08.11.2012 e n. 225
del 22.11.2012, ha accolto le suddette domande e ha espresso parere favorevole alla concessione dei
contributi di cui alla tabella di seguito riportata:
 

Associazione o ente Contributo da assegnare
Associazione “Renzo e Lucio”, Via Calloni,
14 - 23900 Lecco -  P.IVA 92053920135

€ 1.000,00.-

Istituto d'Istruzione Superiore "G. Bertacchi", € 4.500,00.-

Associazione o
Ente

Iniziativa data richiesta di
contributo

“Renzo e Lucio” "Alza la voce sulla prevenzione"
incontri  informativi con il  personale
del reparto infettivi dell'Ospedale
Manzoni di Lecco e attività collaterali 
volte alla sensibilizzazione  contro
l'HIV in occasione della  Giornata
Mondiale della lotta contro l'HIV
 

 29 ottobre 2012

Istituto di Istruzione
Superiore "G. Bertacchi” -
Lecco

"Incontri sul lago- Formidabili quegli
anni" - ciclo di conferenze
pomeridiane riguardanti gli aspetti
storici, economici, culturali degli anni 
'70

 29 ottobre 2012

“Frammenti di Filosofia” ciclo di incontri serali a carattere
divulgativo sul tema del "Sogno" dal
punto di vista filosofico, psicologico e
scientifico
 

7 novembre 2012

“Dinamo Culturale” "Capire la storia del cinema"
8° Edizione e Rassegna "Cinema
italiano, oggi"
 

26 settembre 2012
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Via XI Febbraio, 6 - 23900 Lecco - Codice
Fiscale 83007020130
Associazione "Dinamo Culturale",   Via Ca'
Romano, Olginate,  C.F. 92051500137

€ 2.000,00.-

Associazione Culturale “Frammenti di
filosofia”, Via Leonardo da Vinci 10 - 23900
Lecco - C.F.92064450130

€ 3.000,00.-

 
Visto il parere contenuto nella deliberazione n. 1075 del 23 dicembre 2010 della Corte dei Conti – sez.
Controllo Lombardia “Divieto di spese per sponsorizzazioni ex art.6 L.122/2010” e dato atto che
l’attività prevista dalla predetta richiesta rientra tra le finalità proprie dell’Amministrazione Comunale
esercitate in forma sussidiaria;
 
Dato atto che il Presidente dell’Associazione Frammenti di Filosofia, dr. Enrico Bassani, con e_mail
del 27.11.2012 comunica di rinunciare al contributo per sopraggiunte difficoltà organizzative e pertanto
non si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;
 
Dato atto che:

-        ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento,  i contributi di cui sopra non superano il
75% della differenza tra entrate e spese;
-         tutti gli oneri organizzativi e gestionali sono a carico dei richiedenti;
-        l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie dei contratti
pubblici di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di applicazione sia del D. Lgs. N.
163/2006, sia dell’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

 
Visti:

-         l’ art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e successivi del D.lgs. n. 267/2000;
-        l’art. 38 “Atti dirigenziali” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
-         il Bilancio di Previsione anno 2012 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale
n.45 in data 26/06/2012;
-        la deliberazione della Giunta Comunale n.120 in data 05.07.2012 “Piano della performance
2012/2014 e atti connessi – Piano Esecutivo di Gestione anno 2012.Approvazione.”;
-        la disposizione dirigenziale di conferimento di incarico di direttore di servizio/posizione
organizzativa n. ID 5261458 in data 31.12.2010;

 

DETERMINA
 

1.     di impegnare la somma complessiva di € 7.500,00 per le motivazioni di cui in premessa come
di seguito indicato:
 

Impegno Spesa Bilancio Intervento Capitolo
 

Creditore

€ 1.000,00
non soggetto alla
ritenuta del 4%

Anno
2012

1.05.02.05.19 4010 Associazione “Renzo e Lucio”,
Via Calloni, 14 - 23900 Lecco - 
P.IVA 92053920135

€ 4.500,00
non soggetto alla
ritenuta del 4% 

Anno
2012

1.05.02.05.19 4010 Istituto d'Istruzione Superiore "G.
Bertacchi", Via XI Febbraio, 6 -
23900 Lecco - Codice Fiscale
83007020130
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€ 2.000,00
non soggetto alla
ritenuta del 4%

Anno
2012

1.05.02.05.19 4010 Associazione "Dinamo
Culturale",   Via Ca' Romano,
Olginate,  C.F. 92051500137

 
 
2. di dare atto che:  

-        le attività previste dalle predette richieste rientrano tra le finalità proprie
dell’Amministrazione Comunale esercitate in forma sussidiaria;
-        i contributi saranno erogati con successiva ordinanza, ad avvenuta effettuazione delle
iniziative,   previo riscontro della regolarità della documentazione presentata;
-        per il presente provvedimento non ricorre l’obbligo di trasmissione alla sezione regionale
della Corte dei Conti ai sensi dell’art.1, comma 173 – L. 266/2005, non rientrando la spesa tra
le fattispecie per la quali è previsto l’invio.

 
La presente Determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà esecutiva solo dopo
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 45
comma 1 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 
 

                                                                                  
                                                                                  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
           
                                                                   
          (Dott.ssa Edi D’Agnese)
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SETTORE:    FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI
 
SERVIZIO:      BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento
comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 906 del
04-12-2012 .
 
 
 
Lecco lì, 05-12-2012
 
 
 
 
 IL DIRETTORE DI SETTORE

MICHELE BRIVIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica trattata da: LAURA  ARRIGONI NERI
 
Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA
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