ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Cultura, Turismo e biblioteca
Dirigente: Dr. Zucchini Pietro

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 867 / 2018

Oggetto: Erogazione di un contributo al comitato gemellaggio Cortona
Chateau Chinon per il ricevimento della delegazione francese a Cortona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo
Premesso che con provvedimento del Segretario Comunale del 29/09/2016 il sottoscritto dott.
Pietro Zucchini risulta incaricato della direzione dell'USA Cultura e Turismo.
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali
per la definizione dei rapporti con le associazioni nel territorio;
Ricordato che dal 1962 Cortona è gemellata con il comune di Chateau Chinon (Francia) e che le
attività di scambio tra le due città sono gestite dal Comitato Gemellaggio Cortona Chateau-Chinon.
Visto il programma della visita a Cortona della delegazione di Chateau Chinon dal 12 al 16 luglio
2018 e ritenuto positivo l’impegno organizzativo del Comitato Gemellaggio Cortona ChateauChinon.
Considerato che il Comitato del Gemellaggio, allo scopo di incrementare lo scambio culturale tra le
due cittadine, durante il soggiorno ha organizzato varie attività ricreative ed escursioni in città
limitrofe.
Considerato che tutta l'organizzazione
Chateau-Chinon.

è stata a carico del Comitato Gemellaggio Cortona

- Giunta Comunale n. 169 del 21/082018 con la quale si esprimeva parere favorevole alla
concessione di un contributo per un importo massimo fino ad € 7.000,00 al Comitato
Gemellaggio Corton Chateau-Chinon per l'organizzazione della visita rituale di una delegazione
francese a Cortona., dando mandato al Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e
Turismo di provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari.
Considerato 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..
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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.
Richiamato il 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.
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 richiesta di contributo, in atti, prot. 29236 del 08/08/2018, presentata dal Comitato
Gemellaggio Cortona – Chateau-Chinon di Cortona per l'organizzazione della visita rituale di
una delegazione francese a Cortona.
Considerato che con tale progetto il Comitato Gemellaggio Cortona Chateau Chinon svolge di
fatto una attività propria del Comune in forma sussidiaria.
Visto il rendiconto economico dell'attività svolta, in atti, prot. 29236 del 08/08/2018 presentato
come disposto all'art. 13 del vigente regolamento per la concessione dei contributi.
Ravvisata l’opportunità di concedere un contributo per un importo di € 7.000,00 al Comitato
Gemellaggio Cortona Chateau Chinonper l'organizzazione della visita rituale di una delegazione
francese a Cortona.
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.
DATO ATTO che la somma di € 7.000,00 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
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano
dei conti)
2018
2019
Euro
Euro
contributo
€ 7.000,00

2020
Euro

Esercizi succ.
Euro

3024.00
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
“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.
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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;
2) di concedere un contributo di € 7.000,00 alla Comitato Gemellaggio Cortona Chateau
Chinon per l'organizzazione della visita rituale biennale di una delegazione cortonese al
comitato francese.
3) di impegnare la spesa complessiva di € 7.000,00 al capitolo 3024.00 del Bilancio 2018, a
favore della Comitato Gemellaggio Cortona Chateau Chinon, con sede in Camucia, Via F.lli
Rosselli, 69 (codice fiscale 93002670516) dando atto che l'importo, in considerazione della
esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2018, come evidenziato dal riportato
cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
118/2011, e ss.mm.ii.;
Capitolo

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

3024.00

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi
succ.
Euro

Contributo
7.000,00

4) 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;
5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
6) 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
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cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
7) 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;
8) 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;
9) 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;
10) di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line.
CORTONA, 27 agosto 2018
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. 302400 BIL. 2018 IMP.
2590/2018

7.000,00

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

