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Provvedimento n. 300 / 2013 Sett. AREA AMM.SERVIZI AL CITTADINO
IL DIRIGENTE DELL ﾒ AREA SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che il decreto legge n. 78 del 31.5.2010 convertito in legge n.122 del 2010 prevede diverse
misure per la riduzione dei costi amministrativi e che la norma agisce anche nei confronti degli enti
locali;
Visto il comma 9 dell'art.6 del decreto lgs. 78/2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011 non si
possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
Fatto presente che, in base ai pareri della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia n. 163/2010, Lombardia 1075 e 1076/2010, Liguria n. 7/2011), la norma non trova
applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un
soggetto terzo rientranti nei compiti dell ﾒ Ente locale e nell ﾒ interesse della sua collettivit?sulla
scorta del principio di sussidiariet?orizzontale ex art. 118 cost.;
Considerato che le erogazioni del Comune di Cortona a sostegno di iniziative di soggetti terzi nel
campo culturale, sportivo, turistico, sociale e produttivo non sono configurabili come
sponsorizzazioni interdette dalla normativa vigente in quanto tali soggetti svolgono attivit?propria del
Comune in forma sussidiaria;
Considerato che l'oggetto di tali erogazioni rientra tra i compiti del Comune e devono rispettare i
criteri di efficacia, efficienza ed economicit?e rappresentarne una modalit?alternativa di erogazione
del servizio pubblico sulla scorta dei principi di sussidiariet? orizzontale ex art.118 Cost.;
Richiamata ﾠ la deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2011, n. 108 con la quale sono
state recepite le suddette indicazioni e con la quale sono stati dati altres?specifici indirizzi ai dirigenti
comunali;
Vista l ﾒ attivit?svolta dall ﾒ Associazione Amici della Musica per la realizzazione della
rappresentazione dell ﾒ opera ﾓ Aida ﾔ di Giuseppe Verdi ﾠ attraverso la formazione musicale e
corale degli studenti;
Che l ﾒ Associazione Amici della Musica con l ﾒ attivit?sopra descritta ha svolto ﾠ una attivit?propria
del Comune in forma sussidiaria
Considerato che l ﾒ amministrazione comunale, nell ﾒ ottica del perseguimento di un armonico
sviluppo della collettivit?cortonese, in conformit?ai principi fissati nello Statuto del Comune, effettua
interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale disciplinati dal
Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi;
Vista la deliberazione consiliare n. 62 del 29.09.2006 con la quale ?stato approvato il Regolamento
per la concessione dei contributi da parte del Comune di Cortona;
Visto che tale Regolamento, nelle norme che disciplinano l ﾒ erogazione di contributi, consente di
concedere contributi ad Enti pubblici e privati per attivit? iniziative e manifestazioni intese a favorire
la promozione della cultura e del turismo;
Visto che, come prevede lo stesso art. 1, lettera C) detti contributi possono essere erogati per
autonoma iniziativa dell ﾒ Amministrazione Comunale;
Ravvisata l ﾒ opportunit?di erogare all ﾒ associazione Amici della Musica un contributo di ﾀ 5.000,00;
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 ﾓ 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 gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1.
di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente ?attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2.
di erogare un contributo di ﾀ 5.000 all ﾒ associazione Amici della Musica per le attivit?messe in
campo finalizzate alla realizzazione dell ﾒ opera ﾓ Aida ﾔ di Giuseppe Verdi ﾔ;
3.
di assumere a carico del bilancio comunale la suddetta spesa di 5.000,00, con imputazione al
capitolo 4513 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilit?
CORTONA, 4 novembre 2013
Il Dirigente
Alfredo Gnerucci

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(art. 151 – 4 COMMA - D.L.VO 267/2000)
DETERMINA N. 900 / 2013
(X) FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) NON NECESSARIO
Con la seguente imputazione di spesa (Capitoli/Impegni/Sub):
cap 4513 bil 2013 imp 1084/2013
che presentano la necessaria disponibilità.
Accertamento ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09
(X) COMPATIBILE ( ) NON COMPATIBILE ( ) NON NECESSARIO
Data: 22-11-2013
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Paola RICCUCCI)

