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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 218/2017

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE SEGRETERIA - AAGG
Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO:
CONTRIBUTO
ALL’ASSOCIAZIONE
ARTECO
PER
LO
SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE ED ARTISTICO DA
SVILUPPARSI A LIVELLO TERRITORIALE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.
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OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ARTECO PER LO SVOLGIMENTO DI
INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE ED ARTISTICO DA SVILUPPARSI A
LIVELLO TERRITORIALE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.

RICHIAMATE:
 La deliberazione C.C. n. 36 del 28/7/2016 “Approvazione DUP 2017-2019
art. 170 del TUEL. Verifica stato di attuazione dei programmi” e successiva
nota di aggiornamento approvata con delibera di C.C. n. 65 del
27/12/2016;
 la deliberazione C.C. n. 66 del 27/12/2016 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
 la deliberazione di G.C. ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario
2017/2019 -Assegnazione risorse ai responsabili di settore - Esercizio
2017-2019 ”; approvata nella seduta del 2812/2016;
 la deliberazione di G.C. n. 32 del 31 marzo 2017 ad oggetto "
Approvazione obiettivi del piano esecutivo di gestione per l'anno 2017"
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTO provvedimento del Sindaco PGN 6477 DEL 09/06/2017 che attribuisce
alla sottoscritta la titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità del
settore Segreteria-AA.GG;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo
politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
DATO ATTO
 che l’associazione Artéco con sede a Mercato Saraceno (Località San
Romano – Via Mulino di sopra), iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di promozione sociale ( ex registro Provincia Forlì-Cesena n.
125 del 16/11/009) nonché al registro comunale (domanda acclarata al
protocollo generale in data 19/02/2010) sta gestendo vari progetti
artistici-culturali in ambito locale promuovendo azioni di ricerca
contemporanea che spaziano in diversi ambiti: arti visive, video arte,
performance, ricerca sonora, teatro di ricerca, teatro danza, fotografia).


che questo percorso prevede momenti di incontro e di scambio in itinere
con il pubblico, che potrà essere così partecipe al percorso di realizzazione
e di pensiero del lavoro degli artisti;



che nell’ambito di tale intervento la medesima associazione prevede una
progettualità pluriennale che si estrinsecherà in specifiche proposte ed
iniziative, in ambito comunale, relative ai linguaggi dell’arte rivolte anche a
bambini, ragazzi ed educatori;



che il programma promosso dall’associazione prevede la realizzazione di
eventi ed occasioni di incontro fra gli artisti e la cittadinanza, al fine di
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sviluppare momenti di confronto sulla ricerca artistica contemporanea e
favorire l’occasione di scambi interculturali a livello locale e internazionale;
RICHIAMATA la convenzione approvata con delibera della Giunta Comunale n.
137/2016 ( Rep. 1743 del 14.11.2017) sottoscritta con la predetta Associazione;
VISTA la nota del 22.05.2017 prot. n. 5631 con cui l’Associazione Artéco ha
presentato il programma delle attività e iniziative artistico culturali da svilupparsi
nell’ambito territoriale del comune di Mercato Saraceno per l'anno 2017 con
richiesta di contributo ai sensi della predetta convenzione ;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 69 del 06.07.2017 è stato approvato il
programma di iniziative proposte dall’associazione Artéco per l’anno 2017 e
stabilito di sostenere le attività con un contributo massimo pari ad €. 1.000,00
da liquidarsi a fronte di presentazione di specifica relazione e rendiconto
contabile redatto a norma di quanto previsto dal DPR 445/2000;
RICHIAMATA la legge regionale n. 34 del 9.12.2002
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”;

“Norme

per

la

VISTO il Regolamento Comunale per i rapporti con le Libere Associazioni
approvato con con Deliberazione di C.C n. 85 del 29/12/2005;
VISTO l’art.191 del TUEL;

DETERMINA
1.DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. DI DARE ATTO che con delibera di G.C. n. 69 del 6/7/2017 è stato approvato
l’allegato programma delle iniziative artistico culturali proposte dall’associazione
Artèco, da svilupparsi nell’ambito territoriale di Mercato Saraceno nell’anno 2017
con un contributo massimo pari ad €. 1.000,00, da liquidarsi a fronte di
presentazione di specifica relazione e rendiconto contabile redatto a norma di
quanto previsto dal DPR 445/2000;
3.DI IMPEGNARE pertanto la complessiva spesa di €. 1.000,00 come segue:
ESERCIZIO
CAPITOLO
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA

2017
906
2017

4. DI PRENDERE ATTO che su espressa designazione del Responsabile del
Settore, responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Pantani, capo Ufficio
Istituzioni Socio Culturali.;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

Dott.ssa Vanessa Ravaioli
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

