COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O DIRIGENTE CULTURA COMUNICAZIONE TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 314 del 22/04/2021
Oggetto: TRASFERIMENTO A OPERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
S.C.P.A. DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL COMUNE DI SENIGALLIA
DALLA REGIONE MARCHE AI SENSI DEL DDPF n. 399/2020

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;

- Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 20 aprile 2021 ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n.
118/2011. variazione compensativa tra macroaggregati ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 267/2000” con la quale si approvava la variazione compensativa tra macroaggregati al
bilancio di previsione 2021/2023;
Premesso che in seguito alla richiesta inviata dal Comune di Senigallia alla Regione
Marche in data 12 ottobre 2020, protocollo 46501 ad oggetto: “Richieste di ammissione al
contributo come da Decreto 399/2020 - Comune di Senigallia” con la quale si chiedeva, ai sensi
della L.R. n. 20/2020 dei seguenti provvedimenti della Regione Marche: DGR n. 741/2020; DGR n.
1241/2020; DDPF n. 399/2020 e n. 241/2020 relativi tutti a misure per il rilancio economico da
emergenza COVID a sostegno di Enti pubblici e privati proprietari di musei, biblioteche, archivi,
luoghi di spettacolo e della cultura che si trovano in difficoltà a seguito del Covid di poter usufruire
di un contributo per il sostegno alle richieste di enti pubblici e privati, la Regione Marche in data 10

dicembre 2020 con nota registrata al protocollo di questo Ente con il numero 56451 comunicava
che con DDPF Beni e attività culturali n. 479 del 30/10/2020 era stato approvato l’elenco dei
beneficiari relativo al bando a sportello Misura B.2 e con successivo DDPF n. 559 del 30/11/2020 e
si era provveduto ad impegnare e liquidare le quote assegnate ai vari beneficiari e a trasmettere
all’Ufficio competente la richiesta di emissione dei mandati di pagamento e che al Comune di
Senigallia era stato assegnato un contributo di euro 5.000,00;
- Attestato che con reversale n. 2020/18962 del 31 dicembre 2020 questo Ente provvedeva
ad incassare la somma di euro 5.000,00 quale contributo assegnato dalla Regione Marche per
quanto illustrato nel precedente capoverso;
- Precisato che la richiesta inviata dal Comune di Senigallia alla Regione Marche in data 12
ottobre 2020 in ossequio alla DGR n. 741 del 15 giugno 2020 - Misura B per sostenere gli enti
pubblici e privati proprietari di istituti e luoghi della cultura che necessitano di specifici interventi
per l’attività di sanificazione delle strutture e il sostegno per la loro gestione indicava Opera Società
Cooperativa sociale quale soggetto intrattenente rapporti contrattuali con il Comune per la gestione
dei servizi e attività degli istituti culturali;
- Sottolineato che la DGR n. 741 del 15 giugno 2020 dava seguito alla legge regionale n. 20
del 03/06/ 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 per la ripartenza delle Marche” con cui, ai sensi dell’art 2, la Regione Marche stanziava
fondi per il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- Ravvisata la necessità di dare seguito ai provvedimenti delle Regione Marche di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e nel caso specifico a sostegno Opera Società Cooperativa sociale ONLUS s.c.p.a. con
sede legale in Via F. Paciotti, 3 – Urbino, Partita IVA 02036180426 impegnando e liquidando alla
stessa il contributo di euro 5.000,00 concesso con DDPF n. 559 del 30/11/2020;
- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la
presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.
102/2009;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA
1°) CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 5.000,00;
3°) EROGARE ad Opera Società Cooperativa sociale ONLUS s.c.p.a. con sede legale in
Via F. Paciotti, 3 – Urbino, Partita IVA 02036180426 l’importo di euro 5.000,00 concesso con
DDPF n. 559 del 30/11/2020;

4°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021;
5°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros
Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
7°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 5.000,00 sia imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

05.02.1
5.000,00
1.04.03.99.999
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITÀ ED INTERVENTI NEL SETTORE
CULTURALE
1294/3

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

