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Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo
Premesso che con Decreto del Segretario Comunale n. 24 del 16/11/2015 il sottoscritto dott.
Pietro Zucchini risulta incaricato della direzione dell'USA Cultura e Turismo.
Richiamato il proprio provvedimento dirigenziale n. 616 del 9/08/16 con il quale veniva
concesso un contributo all'Associazione Amici della Musica per l'importo di € 30.000,00 per
l'organizzazione dei corsi musicali nell'anno scolastico 2015-2016 e per l'organizzazione della
stagione concertistica, autorizzando una anticipazione di € 12.000,00, ai sensi dell'articolo 12,
comma 7 del vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari,
partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2016.
Visto ed approvato il rendiconto economico dell'attività svolta, in atti, prot. 30465 del
28/09/2016, presentato dall'Associazione Amici della Musica, ai sensi dell'articolo 13 del
vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione
indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti, a fronte delle spese sostenute per
l'organizzazione dei corsi musicali nell'anno scolastico 2015-2016 e per l'organizzazione della
stagione concertistica.
Ravvisata l’opportunità di liquidare all'Associazione Amici della Musica, con sede a Cortona,
Camucia, Via Quinto Zampagni, 18/20 (codice fiscale 80006560512) il saldo del contributo
nella misura di € 18.000,00, con imputazione al capitolo 4513, impegno di spesa n. 4192/2016.
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che
“il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta.
Visti:
1. il D.Lgs. n. 267/2000;
2. il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
3. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
4. lo statuto comunale;
5. il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
6. il regolamento comunale di contabilità;
7. il regolamento comunale sui controlli interni.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
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2) di liquidare all'Associazione Amici della Musica il saldo del contributo concesso pari ad €
18.000,00, con imputazione al capitolo 4513, impegno di spesa n. 4192/2016;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
7) di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line.
CORTONA, 4 ottobre 2016
Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo
Dott. Pietro Zucchini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 451300 imp. 4192/2016-sub.
4192/1/2016

18.000,00

Note
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