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Oggetto: Erogazione di contributo al Comitato Cortona Cultura Mix
Festival per l'organizzazione del Cortona Mix Festival Winter edition

Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo
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’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 tali soggetti 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.
Visto il progetto, in atti, presentato dal Comitato Cortona Cultura Mix Festival per la
realizzazione della prima edizione del Cortona Mix Festival Winter Edition e ritenutolo
meritevole di approvazione.
Visto il quadro finanziario del suddetto progetto, che presenta le seguenti risultanze:
uscite
Spese per pubblicità, grafica, e organizzazione
Spese tecniche (service audio luci)
Spese per accoglienza, ospitalità, trasferimenti etc..
Costi artistici
Spese per SIAE
Noleggio pianoforte
Spese per utilizzo teatro
Totale uscite
entrate
Risorse del soggetto proponente
Contributo richiesto al comune di Cortona
Risorse da enti pubblici, privati, sponsor
Proventi gestione (biglietti ingresso, ecc)
Totale entrate

€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
2.700,00
3.000,00
18.500,00
1.000,00
800,00
1.000,00
32.000,00

€
6.000,00
€ 20.000,00
€
1.000,00
€
5.000,00
€ 32.000,00

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 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 è stato approvato il Regolamento
per la concessione dei contributi da parte 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.
Visto che, come prevede lo stesso art. 1, lettera C) detti contributi possono essere erogati per
autonoma iniziativa dell’Amministrazione Comunale.
Preso atto che il Comitato Cortona Cultura Mix Festival ha presentato il rendiconto analitico per
voci di spesa e un report finale che indica le ricadute positive in termini economici sul territorio e
la comunità della Città di Cortona.
Che il rendiconto analitico presenta le seguenti risultanze:
uscite
Spese per pubblicità, grafica, e organizzazione
Spese tecniche (service audio luci)
Spese per accoglienza, ospitalità, trasferimenti etc..
Spese per eventi e spettacoli
Spese per SIAE
Spese per utilizzo teatro
Totale uscite
entrate
Risorse del soggetto proponente
Contributo richiesto al comune di Cortona
Incasso netto spettacolo
Totale entrate

€ 4.446,00
€ 4.758,00
€ 4.047,36
€ 13.136,00
€
757,64
€ 1.220,00
€ 28.365,00
€
6.000,00
€ 17.500,00
€
4.865,00
€ 28.365,00

Ravvisata l’opportunità di erogare al Comitato Cortona Cultura Mix Festival un contributo pari ad €
17.500,00.
Che con D.M. dell’Interno del 13 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio
2015 degli enti locali è stato differito al 30 luglio.
Visto l'art. 163, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi".
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. 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 è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2. di prendere atto del progetto presentato dal Comitato Cortona Cultura Mix Festival per la
realizzazione della prima edizione del Cortona Mix Festival Winter Edition e del relativo
rendiconto analitico per voci di spesa e del report finale;
3. di erogare un contributo di € 17.500,00 al Comitato Cortona Cultura Mix Festival per
l’organizzazione e la gestione generale del Cortona Mix Festival Winter Edition;
4. di assumere a carico del bilancio comunale la suddetta spesa di € 17.500,00 con imputazione
al capitolo 4513 del bilancio 2015 in corso di formazione.
CORTONA, 25 maggio 2015
Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo
Dott. Paolo Giulierini

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

Capitolo/Movimento

Importo

cap 4513 bil 2015 in corso di
formazione imp 1398/2015

17.500,00

Note

