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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.
Visto 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 recenti 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’Ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla
scorta del principio di sussidiarietà 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 svolgono attività 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 economicità e rappresentarne una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118
Cost..
Richiamata 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 altresì specifici indirizzi ai
dirigenti comunali.
Considerato che le erogazioni del Comune di Cortona a sostegno di iniziative di soggetti terzi
nel campo culturale, sportivo, turistico, s ociale e produttivo non sono configurabili come
sponsorizzazioni interdette dalla normativa vigente in quanto svolgono attività 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 economicità e rappresentarne una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118
Cost..
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 174 del 28.10.2016 avente per oggetto Contributi
alle associazioni sportive per l'attività svolta anno 2016
Viste le richieste delle sotto elencate associazioni, agli atti di questo ufficio, volte ad ottenere un
contributo a sostegno delle attività svolta nell'anno 2016:
Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516) attività agonistica e supporto al progetto
giovanissimi
Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510) importante sviluppo del movimento giovanile
ed attività agonistica
Polisportiva Val Di Loreto (P. IVA 01549520516) attività agonistica e supporto ad attività

?
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ricreative di riferimento della comunità
Cortona Volley (P. IVA 01361080516) rilevante sviluppo del movimento giovanile e
partecipazione a manifestazioni di livello nazionale (questa società usufruisce dei benefici derivanti
dall'utilizzo di palestre comunali)
Circolo P. Piantini ( P. IVA 01997790512) organizzazione cronoscalata Camucia-Cortona
Centro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511) attività di promozione e sviluppo rivolta ai giovani
Cortona Bocce ﾠ (P.IVA 01817250515)ﾠ promozione di un'attività tradizionale e attività di sostegno
ai diversamente abili ﾠﾠ
Società Sport.il.Ruzzolone Cortona (P.IVA 92045740518) promozione di attività
tradizionale ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
Federcaccia (c.f. 93000730510) promozione di attività tradizionali di grande ﾠ diffusione
Ciclo club quota mille ﾠ (p.i. 01429530510)ﾠ attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai
giovani ;
Moto Club Erresse (cf..93003260515)ﾠ attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai
giovani ﾠﾠﾠﾠ
Arci Chianacce ﾠ ( p.i. 80005490513) attività agonistica e supporto ad attività ricreative di
riferimento della comunità
Tennis Club Camucia ﾠ (p.i.01578820514 )ﾠﾠ ﾠ attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai
giovani ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ
Asd Rugby Clanis Cortona ﾠ ﾠ (P.I. 02113490516) ﾠ ﾠ attività di promozione e sviluppo di attività
rivolta ai giovani in costante crescita;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
G.s. fratticciola ﾠ (p:i: 01453040519) attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani ;
Vab ( p.iVA. 92038990518) Assistenza per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni
ASD Vis Cortona TRIATHLON (P.I. 93003990517) promozione dell'attività sportiva rivolta ai piu'
giovani
ASD FARNETA 2010 ( P.IVA.92066010510) Promozione di attività rivolte ai giovani e bambini.
Avviamento all'equitazione.
Up Valdipierle (p.i. 02545070548)

attività di promozione e valorizzazione;

Asd cavallino (P.Iva 01896800511 ) Promozione di attività rivolte ai giovani e bambini. avviamento al
ciclismo ;

Asd sport cortona (cf 92077950514) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani ;
Asd Val Di Pierle (c.f./ p.iva 03040240545) promozione dell'attività calcistica femminile;
Virtus buonconvento s.s.d ar.l. (p.i. 00954820528) organizzazione del VI trofeo master
Corito free polisportiva ( p.i. 01848470512) promozione rivolta anche ai diversamente abili;
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Circolo Arci Ossaia (93000760517) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani ;
G.s. monsigliolo ( p.i.01889130512 )

di promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani ;

Considerato che l'organizzazione e il progetto di tali eventi e' completamente a carico delle
associazioni soprarichiamate
Considerato che l’amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento di un armonico
sviluppo della collettività cortonese, in conformità ai principi fissati nello statuto del Comune,
effettua interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale
disciplinati dal Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi.
Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione indiretta ad
iniziative di terzi e riconoscimenti del Comune di Cortona;
Visto che tale Regolamento, nelle norme che disciplinano l’erogazione di contributi, consente di
concedere contributi ad Enti pubblici e privati per attività, iniziative e manifestazioni intese a
favorire la promozione della cultura e del turismo.
Ritenuto di erogare la somma di € 43.650,00 quale quota contributiva per gli eventi sopra descritti ﾠ
per le seguenti società sportive cosi' suddivisa:
Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516)

€ 3.000,00

imp. 5062/2016

Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510)

€ 3.000,00

imp. 5063/2016

Polisportiva Val Di Loreto (P. IVA 01549520516)

€ 4.000,00

imp. 5064/2016

Cortona Volley (P. IVA 01361080516)

€ 12.000,00

imp. 5065/2016

Circolo P. Piantini ( P. IVA 01997790512)

€

250,00

imp. 5066/2016

Centro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511)

€

500,00

imp. 5067/2016

Cortona Bocce ﾠ (P.IVA 01817250515)ﾠ

€ 4.000,00

imp. 5068/2016

Società Sport.va il Ruzzolone Cortona (P.IVA 92045740518) € 1.000,00

imp. 5069/2016

Federcaccia (c.f. 93000730510)

€ 1.000,00

imp. 5070/2016

Ciclo club quota mille ﾠ (p.i. 01429530510)ﾠ

€ 1.000,00 imp. 5071/2016

Moto Club Erresse ﾠﾠ(cf..93003260515)
Arci Chianacce ﾠ ( p.i. 80005490513)
Tennis Club Camucia ﾠ (p.i.01578820514 )ﾠﾠ ﾠ
Asd Rugby Clanis Cortona ﾠﾠ (P.I. 02113490516)ﾠ
G.s. fratticciola ﾠ (p.i. 01453040519)ﾠﾠﾠ
Vab ( p.i. 92038990518)
Asd Vis Cortona TRIATHLON (P.I. 93003990517)
Asd Farneta

( P.IVA.92066010510)

€ 300,00

imp. 5072/2016

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00

imp. 5073/2016

imp. 5074/2016
imp. 5075/2016
imp. 5076/2016

€ 1.000,00

imp. 5077/2016

€ 500,00

imp. 5078/2016

€ 1.000,00 imp. 5079/2016

Up Valdipierle (p.i. 02545070548)

€ 1.500,00 imp. 5080/2016

Asd cavallino ( P.Iva 01896800511)
Asd sport cortona (cf 92077950514 )

€ 500,00 imp. 5081/2016
€ 500,00 imp. 5082/2016
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Asd Val Di Pierle (c.f./ p.iva 03040240545)
Virtus buonconvento s.s.d ar.l. (p.i. 00954820528)
Corito free polisportiva ( p.i. 01848470512)
Circolo Arci Ossaia (93000760517)
G.s. monsigliolo ( p.i.01889130512 )

€ 300,00 imp. 5083/2016
€ 1.000,00 imp. 5084/2016
€ 300,00 imp. 5085/2016
€ 500,00 imp. 5086/2016
€ 500,00 imp. 5087/2016

per la realizzazione dei progetti, con il quale ha svolto una attività propria del Comune in forma
sussidiaria.
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 gli artt. 183 e 107 del D. Lgs. 267/2000.
DATO ATTO che la somma di € 43.650,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
CAPITO
LO

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
43.650,00

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

4631.00

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;
2) di impegnare, la somma di € 43.650,00 relativamente alla organizzazione delle manifestazioni
e progetti sopra descritti cosi' suddivisa:
Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516)
€ 3.000,00 imp. 5062/2016
Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510)

€ 3.000,00

imp. 5063/2016

Polisportiva Val Di Loreto (P. IVA 01549520516)

€ 4.000,00

imp. 5064/2016

Cortona Volley (P. IVA 01361080516)

€ 12.000,00

imp. 5065/2016

Circolo P. Piantini ( P. IVA 01997790512)

€

imp. 5066/2016

250,00
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Centro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511)

€

Cortona Bocce ﾠ (P.IVA 01817250515)ﾠ

500,00

€ 4.000,00

imp. 5067/2016

imp. 5068/2016

Società Sport.va il Ruzzolone Cortona (P.IVA 92045740518) € 1.000,00

imp. 5069/2016

Federcaccia (c.f. 93000730510)

€ 1.000,00

imp. 5070/2016

Ciclo club quota mille ﾠ (p.i. 01429530510)ﾠ

€ 1.000,00 imp. 5071/2016

Moto Club Erresse ﾠﾠ(cf..93003260515)

€ 300,00

Arci Chianacce ﾠ ( p.i. 80005490513)

€ 1.000,00

Tennis Club Camucia ﾠ (p.i.01578820514 )ﾠﾠ ﾠ

€ 1.000,00

Asd Rugby Clanis Cortona ﾠﾠ (P.I. 02113490516)ﾠ
G.s. fratticciola ﾠ (p.i. 01453040519)ﾠﾠﾠ

€ 3.000,00
€ 1.000,00

Vab ( p.i. 92038990518)
( P.IVA.92066010510)

imp. 5073/2016

imp. 5074/2016
imp. 5075/2016
imp. 5076/2016

€ 1.000,00

Asd Vis Cortona TRIATHLON (P.I. 93003990517)
Asd Farneta

imp. 5072/2016

imp. 5077/2016

€ 500,00 imp. 5078/2016
€ 1.000,00 imp. 5079/2016

Up Valdipierle (p.i. 02545070548)

€ 1.500,00 imp. 5080/2016

Asd cavallino ( P.Iva 01896800511)
Asd sport cortona (cf 92077950514 )
Asd Val Di Pierle (c.f./ p.iva 03040240545)
Virtus buonconvento s.s.d ar.l. (p.i. 00954820528)
Corito free polisportiva ( p.i. 01848470512)
Circolo Arci Ossaia (93000760517)
G.s. monsigliolo ( p.i.01889130512 )

€ 500,00 imp. 5081/2016
€ 500,00 imp. 5082/2016
€ 300,00 imp. 5083/2016
€ 1.000,00 imp. 5084/2016
€ 300,00 imp. 5085/2016
€ 500,00 imp. 5086/2016
€ 500,00 imp. 5087/2016

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 11,9000 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue :
CAPITO
LO

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
43.650,00

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi succ.
Euro

4631.00
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
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5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9) di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line;
10) di imputare la somma di € 43.650,00 al capitolo 4631,00 del bilancio 2016 che presenta la
necessaria disponibilità.
Cortona, 03.11.2016

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. 463100 bil. 2016 (impegni vedi
corpo determina)

43.650,00

Note
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