COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1106 del 28/07/2017
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CON NEXT STAGE ASSOCIAZIONE MUSICALE PER LA
REALIZZAZIONE
DI
PROGETTI
SCIENTIFICI
ED
INIZIATIVA
DENOMINATA “FOSFORO”

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. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 21 aprile 2015 ad oggetto:
“Approvazione schema di convenzione tra Comune di Senigallia ed Associazione Next e
concessione contributo straordinario edizione 2015 Fosforo” con la quale si approvata lo schema di
convenzione tra Comune di Senigallia e l’associazione Next, valida per gli anni 2015-2016 e 2017 e
per la promozione ed attuazione di progetti su base scientifica in collaborazione con le scuole del
territorio;
- Richiamata la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 287 del 22 dicembre 2015
ad oggetto: “Integrazione schema di convenzione tra Comune di Senigallia ed Associazione Next
per manifestazione Fosforo e realizzazione progetti scientifici in collaborazione con le scuole” con
la quale si integrava e modificava, la Convenzione approvata dalla Giunta Municipale con atto n. 93
del 21 aprile 2015 tra Comune di Senigallia ed Associazione Next inserendo un nuovo articolo del
seguente tenore: “Per gli anni 2016 e 2017 il Comune si impegna ad erogare all’Associazione Next
per le attività previste in Convenzione un contributo annuale complessivo di € 10.000,00 previa
acquisizione di un dettagliato programma preventivo ed un preventivo economico finanziario delle
varie iniziative;
- Richiamata la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 10 maggio 2016 ad
oggetto: “Modifica schema di convenzione tra Comune di Senigallia ed Associazione Next per

manifestazione Fosforo” con la quale si stabiliva quanto segue: “per gli anni 2016, 2017 e 2018 il
Comune si impegna ad erogare all’Associazione Next per le attività previste in Convenzione un
contributo annuale complessivo di € 10.000,00 previa acquisizione di un dettagliato programma
preventivo ed un preventivo economico finanziario delle varie iniziative”;
- Visto la richiesta di contributo pervenuta in data 19 aprile 2017 e acquisita agli atti
dell’Ufficio Cultura di questo Ente che contiene il programma delle attività previste e, del luogo,
data e durata e della gratuità per il pubblico; c) il bilancio preventivo dell’iniziativa; d) il curriculum
del soggetto richiedente il contributo, documentazione prevista dal regolamento per la concessione
di contributi ed altri benefici economici nei settori sport, cultura, turismo, sviluppo economico e
tutela dell’ambiente adottato con Deliberazione consiliare n. 10 del 6 marzo 2014;
- Rilevato che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- che, come previsto dall’art. 4, comma 5, dello Statuto del Comune di Senigallia, il Comune
medesimo favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- Richiamato l’Art. 6, comma 3e), dello Statuto del Comune di Senigallia laddove si afferma
che “Il Comune riconosce come proprie funzioni peculiari il concorrere a favorire la diffusione e lo
sviluppo dell'impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione
della persona umana”;
- Visto l’art. 6, comma 9, del D. L. 31/02/2010, n. 78, convertito con modificazioni in L.
30/07/2010, n. 122, che vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- Dato Atto che il contributo in oggetto non configura una spesa di sponsorizzazione, dal
momento che la finalità della presente spesa non si esaurisce nella semplice promozione
dell’immagine del Comune, ma è quella di sostenere iniziative di interesse della collettività, in
quanto tali rientranti nei compiti del Comune, portate avanti da soggetti terzi sulla base dei principi
di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
- Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 10 del 06.03.2014 e, in particolare, l’art. 8 del Regolamento stesso che prevede –
previa deliberazione della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi straordinari” per le
iniziative organizzate sul territorio comunale aventi carattere straordinario e quindi non
programmabili secondo le modalità e la tempistica previste per l’erogazione dei contributi ordinari
di particolare interesse promozionale per la città;

- Ritenuto di concedere all’Associazione Next Stage per l’edizione 2017 della
manifestazione “Fosforo” un contributo straordinario, così come stabilito con i precedentemente
richiamati atti deliberativi della Giunta Municipale nella misura di euro 10.000,00;

DETERMINA
1°) IMPEGNARE, per le motivazioni specificate in premessa, per l’anno 2017, la somma
di euro 10.000,00 così come stabilito dalle deliberazioni di Giunta Municipale richiamate nella
parte narrativa del presente atto e sulla scorta del programma pervenuto in data 19 aprile 2017 e non
protocollato in quanto consegnato direttamente presso la sede dell’Ufficio Cultura del Comune e
qui conservato, quale contributo da EROGARE all’Associazione Culturale Next, con sede in Via
Venezia, 33/A - Senigallia, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore Gnucci
Alessandro, Partita IVA 02623830425, per l’organizzazione della manifestazione denominata
“Fosforo” e per la promozione ed attuazione di progetti scientifici in collaborazione con le scuole
del territorio un contributo di € 10.000,00;
2°) 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 2017;
3°) 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;
4°) DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott.
Paolo Mirti;
5°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 10.000,00 sia imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

05.02.1
1.04.04.01.001
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
1294/9

9.500,00

Siope

Libro IVA

Impegno

2017

01.01.1
500,00
1.04.04.01.001
CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE
1004/2
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