ORIGINALE
Determinazione n. 472 del 15/10/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

LIQUIDAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO PER RUBANO
ART FESTIVAL 2021 ALL'ASS.NE "STATALE 11".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 relativa all'
approvazione del documento unico di programmazione (dup) e del bilancio di previsione
per il triennio 2021-2023, e relativi allegati, ed in particolare gli stanziamenti previsti per
l'esercizio 2021 al capitolo 190421 “Contributi ad Enti ed Associazioni per iniziative
culturali”, Missione 5, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del
PEG 2021-2023 e piano della performance/piano degli obiettivi 2021, che prevede
l'erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di socializzazione suddivisi in due
tranche nell'arco dell'anno;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 27/4/2021 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per l'indizione di un bando relativo all'assegnazione di contributi per
attività culturali da realizzare nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2021 e la successiva
Determinazione dell'Area Socio culturale n. 182 del 29/04/2021 con cui il bando è stato
approvato;
Considerato che con Dt. dell'Area socio-culturale n. 253 del 10/06/2021, è stato
assegnato all'Associazione "Statale 11" (con sede legale a Rubano, in via Rolandino n.8 C.F. 03722050287), un contributo di € 14.800,00 per la manifestazione "Rubano Art
Festival" 2021, regolarmente svoltasi sul territorio comunale nei giorni tra il 2 ed il 15 luglio
scorso, come si evince dalla documentazione acquisita;
Dato atto che l'erogazione del contributo avverrà con le modalità e nel rispetto di
quanto previsto all'art. 57 del succitato “Regolamento per concessione di contributi
economici” del Comune di Rubano e, nella misura corrispondente, al massimo, all'80%
delle spese sostenute dall'organizzatore debitamente rendicontate e nel limite massimo
dell'importo succitato;

Vista la documentazione presentata dall'Associazione "Statale 11" (acquisita al ns.
prot. il 16/09/2021 con n. 21305) completa dei documenti che comprovano le spese
sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa succitata per un totale di € 23.458,19;
Rilevato quindi che la documentazione prodotta consente di liquidare al richiedente
l'intero contributo assegnato per la manifestazione "Rubano Art Festival" 2021, pari ad €
14.800,00 e ritenuto di disporne il pagamento;
Dato atto che documentazione inviata ai fini della liquidazione comprende anche la
"Attestazione di esenzione dalla ritenuta del 4% prevlsta dall'art 28, secondo comma,
dpr.600/73", qui unita in allegato;
Visti gli artt. 23 e 37 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, titolato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
Attestato, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 ed art. 6 del vigente
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di
conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
sulla base delle premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa all'Associazione "Statale 11"
(con sede legale a Rubano, in via Rolandino n.8 - C.F. 03722050287), la somma di
€ 14.800,00 in virtù del contributo assegnato con propria Determina n. 253 del
10/06/2021, per la manifestazione "Rubano art Festival", da versare sul c/c i cui
estremi sono riportati nella documentazione allegata;
2. di imputare la spesa suindicata al bilancio 2021, impegno n. 865 del 09/06/2021
assunto con Dt dell'Area Socio culturale n. 253 del 10/06/2021, afferente a
Missione 5, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 190421
"Contributi ad enti e associazioni per iniziative culturali";
3. di dare corso con riguardo al presente provvedimento agli obblighi di
comunicazione di cui all'art. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013.
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