DETERMINAZIONE
n. 428 del 15/12/2020

Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE DI
VIGARANO MAINARDA, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL LABORATORIO
ARTISTICO - PROVVEDIMENTI.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA La deliberazione consiliare n. 12 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
RICHIAMATA La deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato il PEG
2020/2022 - assegnazione delle risorse;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 124 del 18.12.2018 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato, per le finalità culturali ed artistiche meglio specificate nella Deliberazione, lo schema
di Convenzione da stipularsi con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani,
con sede in Vigarano Mainarda, Via Cento N. 360, C.F. 93019270383, al fine di sostenere l’attività
del Laboratorio Artistico ubicato in Vigarano Mainarda, P.zza Repubblica 1, attualmente condotto
dal Centro Sociale stesso a seguito di contratto di locazione per attività sociali;
RICHIAMATA la Convenzione, siglata in data 21.12.2018 (Reg. n. 454 del 21.12.2018), tra il Capo
Settore Cultura Dott.ssa Silvia Mastrangelo e il Presidente del Centro Sociale Ricreativo Culturale,
con sede in Vigarano Mainarda - Via Cento 360, rappresentato dal Sig. Aldo Carletti;
VERIFICATO che le attività artistiche, culturali e ricreative, meglio esplicitate nella convenzione,
vengono svolte regolarmente a favore delle cittadine e cittadini di Vigarano Mainarda, in particolare
degli anziani, sono da essi autogestite e riscontrano successo e partecipazione;
VISTA la nota, agli atti ns. prot. 16820 del 11.12.2020, del Centro Sociale Ricreativo Culturale di
Vigarano Mainarda, con la quale il Presidente Aldo Carletti ha presentato il bilancio consuntivo
delle spese di gestione sostenute per l’organizzazione e la gestione di attività ricreative culturali
presso il Laboratorio Artistico, in oggetto, nell’intero arco dell’anno 2020, come prevede la
convenzione in essere;
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PRESO ATTO delle spese sostenute per l’anno 2020 di € 5.293,70;
ATTESO che il contributo previsto in convenzione è solo a parziale rimborso delle spese sostenute
e non comporta nessuna maggiorazione rispetto alle spese sostenute;
RITENUTO di ottemperare a quanto previsto dalla Convenzione sopra richiamata, in quanto il
Centro Sociale Autogestito di Borgo si assume l’onere di organizzare nell'arco dell’anno iniziative e
manifestazioni di carattere culturale e ricreativo, come quelle descritte ampiamente nella
deliberazione sopra richiamata, che valorizzano il territorio e sono a favore di tutta la cittadinanza,
in particolare della popolazione anziana, e quindi meritevoli di sostegno;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016, che approva il
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici, con particolare riferimento
all’art. 4 lettere A e C, all’art. 4 sexies e all’art. 5 lettera C;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa
di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
PROPONE
1

Di impegnare la somma di EURO 1.500,00, imputando l'onere al CAP. 861 “Promozione
Fiere e Sagre” Missione 5 Programma 2 Macroaggregato 1040401001 del Bilancio 2020,
dando atto che il capitolo presenta la necessaria disponibilità;

2

Di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad erogare e liquidare il seguente contributo, previsto dalla
convenzione in atto Reg. n. 454/2018 a favore di:

CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE DI VIGARANO MAINARDA……….Euro 1.500,00
Via Cento 360 – 44049 VIGARANO MAINARDA
C.F. 93019270383 P.IVA 01819880384
con versamento sul conto intestato a “Centro Sociale Ricreativo e Culturale di Borgo”,
coordinate bancarie IT 41N0611567350000000420823 presso CASSA DI RISPARMIO DI
CENTO FIL. di Vigarano Mainarda non effettuando su detto contributo la ritenuta del 4% in
quanto non dovuta, come da dichiarazione in atti;
Lì, 15.12.2020
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Stefania Tugnoli
_______________________________
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LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
1

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

2

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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