
 
COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 
Numero   256   del 20-04-17 

 
 

Oggetto:       BANDO  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI 

NEL SETTORE CULTURALE - ANNO 2017 
 

   

 

 

 

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 
SERVIZI ALLA PERSONA 

RICHIAMATI: 
- il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici, 
approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 05/10/2016 e in particolare il titolo II^ 
“Disposizioni generali” nonché gli artt. 17 e ss. relativi ai “Contributi economici”; 
- la deliberazione della G.C. n. 8 del 09/02/2017, contenente indirizzi agli uffici in tema 
di contributi e benefici comunali; 
- la deliberazione della G.C. n. 26 del 16/03/2017 con cui si approva la 
programmazione operativa in materia di concessione dei contributi finanziari nel 
settore culturale-educativo, valevole per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che ad oggi sono pienamente efficaci le norme regolamentari di cui sopra 
che prevedono, in materia di concessione di contributi finanziari, tra l’altro, all’art. 19 le 
seguenti disposizioni: 
“Gli Uffici comunali competenti per materia ed assegnatari dei relativi budget finanziari, 
approvano e pubblicano, con congruo anticipo, appositi bandi pubblici per ciascuna 
misura o linea di azione varata dall’Amministrazione, in cui sono stabiliti: 
a) il periodo di programmazione considerato; 
b) il termine e le modalità con le quali presentare le richieste; 
c) la documentazione da presentare a corredo delle richieste; 
d) i requisiti di partecipazione richiesti; 
e) i criteri oggettivi di valutazione comparativa delle richieste; 
f) quant’altro previsto negli articoli seguenti o comunque necessario allo scopo.” 
 
ATTESO che con deliberazione G.C. n. 26/2017 citata sono state individuate per 
l’anno in corso le risorse e la “linea di intervento” nel settore sportivo, che risultano 
come segue: 
- Manifestazioni ed eventi culturali: € 18.000,00= 
    
RITENUTO, pertanto, di approvare con il presente atto, ai sensi dell’art. 19 del 
regolamento, il bando pubblico relativo alla linea di intervento “Manifestazioni ed eventi 
culturali” che riguarda le manifestazioni/eventi sportivi che si terranno nell’anno 2017; 
 
VISTI gli atti predisposti dall’ufficio competente e di seguito elencati: 

- Bando pubblico per le iniziative/manifestazioni del settore culturale-educativo 
(all. 1); 

- mod. a): fac simile di “Domanda” (all. 2); 
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- mod. b): fac simile di “Quadro economico” (all. 3);    
- mod. c): fac simile di “Modalità di pagamento” (all. 4) 
- mod. d): fac simile di “Rendiconto” (all. 05);   

 
PRECISATO che il bando di cui sopra sarà pubblicato all’Albo on line del Comune, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente e dello stesso verrà data ampia pubblicità con 
ogni forma e mezzo idoneo alla diffusione;  
 
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 - 
introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazione nella Legge n. 213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla 
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
 
VISTO l’art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  29 del   23/03/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione 
ai responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 
2017/2018/2019, considerati nel bilancio finanziario di previsione; 
  
CONSIDERATO che il dirigente responsabile del servizio 3 è assente e che sostituto 
unico del dirigente, competente anche alla espressione del parere di regolarità tecnica, 
è stata nominata con determinazione n. 392 del 30/06/2016 la d.ssa Daniela Banchi; 
 
RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, l’avvio della procedura 
prevista dagli artt. 17 e ss. del “Regolamento generale per la concessione di contributi 
e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione 
del C.C. n. 40 del 05.10.2016 per l’anno 2017; 

2. DI PRECISARE che il presente atto è relativo alla concessione di contributi finanziari 
per l’anno 2017 nel settore culturale educativo, linea di intervento: “Manifestazioni ed 
eventi culturali” 
 
3. DI PRECISARE inoltre che l’ammontare dei contributi finanziari messi a bando 
ammonta a € 18.000,00= e che si procederà all’impegno di spesa al momento della 
definizione delle iniziative e dei soggetti destinatari dei contributi; 
 
4. DI APPROVARE di conseguenza i documenti, allegati a parte integrante e 
sostanziale, e precisamente: 

- Bando pubblico per le iniziative/manifestazioni del settore culturale educativo 
(all. 1); 

- mod. a): fac simile di “Domanda” (all. 2); 
- mod. b): fac simile di “Quadro economico” (all. 3);    
- mod. c): fac simile di “Modalità di pagamento” (all. 4) 
- mod. d): fac simile di “Rendiconto” (all. 05);   

 
5. DI STABILIRE che il bando di cui sopra sarà pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e dello stesso verrà data ampia 
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pubblicità con ogni forma e mezzo idoneo alla diffusione per un periodo di 30 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio informatico; 
 
6. DI DARE ATTO infine che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, 
responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la d.ssa Daniela 
Banchi, U.O. Attività Educative, Culturali e Sportive 

 

 

   

 
 

 

Il Dirigente 

F.to  BANCHI DANIELA 
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Ufficio:     U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE  

 

 

DETERMINAZIONE  N.    256    DEL  20-04-17 

 

 

Oggetto:          BANDO  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI 

NEL SETTORE CULTURALE - ANNO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla 

presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Importo Impegno di spesa €     18.000,00 

 

Lì 20-04-2017                                                                       Il Ragioniere 

 F.to Dott. Giannelli Marco 

 


