COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 474 del 18/12/2017

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE SOUNDFE A.P.S., PER LA
COLLABORAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 5
GENNAIO 2018 NELL'AMBITO DEL "GALA' DEL VOLONTARIATO" - ACQUISTO
TARGHE QUALE RICONOSCIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI
VOLONTARIATO - IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 132 del 22.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n.
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2017;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 116 del 30/11/2017 esecutiva con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il programma "Natale a Vigarano anno 2017;
CONSIDERATO che all'interno del programma su citato è previsto un concerto proposto
dall'Associazione SOUNDFE A.P.S. di Ferrara e la consegna di un riconoscimento alle
Associazioni Culturali e di Volontariato locali;
CONSIDERATO che la Legge n. 208 del 28/12/2015, all'art. 1, comma 502 apporta modifiche al
comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, "Le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di
cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101."
DATO ATTO che, per quanto riportato al punto precedente, per importi sotto i 1000 euro la
Pubblica Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA potendo, di
conseguenza, procedere ad affidamenti al di fuori del mercato elettronico ;

CONSIDERATO che:
- per l'acquisto delle targhe di cui sopra sono stati richiesti preventivi di spesa e che la
fornitura di n. 30 targhe con relativa incisione comporta un onere di € 541,68;
DATO atto che tutti i preventivi sono agli atti d'ufficio;
PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C.
n. 28 del 28/05/2007 ed avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli art. 2 e 3 e art. 7;
VISTO che si rende necessario provvedere con urgenza all'impegno di spesa di che trattasi;
VISTA la proposta di collaborazione artistica pervenuta da parte dell' Associazione Culturale di
Promozione sociale SOUNDFE A.P.S. di Ferrara (ns. prot. n. 15023 del 3.11.17) nella persona del
legale rappresentante sig. Delio Barone inerente la realizzazione di un concerto per la serata del 5
gennaio 2018 nell'ambito del "Galà del volontariato" organizzato dall'Amministrazione
comunale",con contestuale richiesta di erogazione di contributo economico a ristoro delle spese
sostenute dall'associazione per l'effettuazione del concerto, per un importo pari a euro 4.100,00;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 108
del 23.11.2017 avente ad oggetto
"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
PROMOZIONE SOCIALE SOUNDFE A.P.S., PER LA COLLABORAZIONE ARTISTICA IN
OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 5 GENNAIO 2018 NELL'AMBITO DEL "GALA' DEL
VOLONTARIATO" — INDIRIZZI"
ATTESO che con il predetto atto veniva disposta la concessione di contributo straordinario
all'Associazione Culturale di Promozione sociale SOUNDFE A.P.S. di Ferrara per la
collaborazione artistica estrinsecatesi nella realizzazione di un concerto per la serata del 5 gennaio
2018 nell'ambito del "Galà del volontariato" organizzato dall'Amministrazione comunale, fornendo
indirizzo al servizio competente affinché provveda all'impegno di spesa ed alla successiva
erogazione del contributo richiesto, con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del vigente
Regolamento comunale per la concessione di contributi,patrocinio e altri benefici,approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di provvedere all'impegno di spesa anche relativamente al contributo di che trattasi;
VERIFICATA la disponibilità nell'apposito capitolo di Bilancio;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
VISTI gli atti;
PROPONE
1) per le finalità di cui in premessa di impegnare la somma complessiva di euro 4.641,68
imputandone l'onere come segue:
missione
programma
capitolo
macroaggregato
data di esigibilità dell'obbligazione

12
04
1350
" spese per funzioni sociali ed assistenziali "
1030209011
31.12.2018

2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del contributo di che trattasi previa
presentazione da parte dell'Associazione SOUNDFE a.p.s. di rendicontazione delle spese
sostenute attinenti all'iniziativa come espressamente previsto dagli articoli 10 e 11 del vigente
Regolamento comunale per la concessione di contributi,patrocinio e altri benefici in premessa
citato;
3) di liquidare inoltre
la somma di € 541,68 al timbrificio ferrarese Nuova Incisoria Piazza
Giovanni XXIII n. 7/a-b 44034 Copparo (FE) per la realizzazione ed incisione delle n. 30 targhe di
cui in premessa (codice CIG Z1321448C9) dietro presentazione di fattura da parte della ditta
fornitrice;

Lì,

18.12.2017
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Beatri ly Mazzoni
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale suestesa e ritenutola
meritevole di approvazione,
DETERMINA

- di approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
-

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel.

Lì,

18.12.2017

IL

NSABI E DI à`TARE
Dr Marc. Ferrante

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 5,v,rc ao

n,

-

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

5 GEN, 2018

Addì

Il Messo Comunale
F.to SgaWiStk

LEONARDO ISEPPI

Copia conforme all'originale

Addì
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