COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE: AFFARI GENERALI
D E T E R M I N A Z I O N E U F F I C I O SERVIZI SOCIALI CULTURA - SPORT-SCUOLA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Mercato Saraceno lì, 25/06/2015
Determinazione n.:116
Prot.7278
OGGETTO:
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
ARTECO
PER
LO
SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE ED ARTISTICO DA
SVILUPPARSI A LIVELLO TERRITORIALE. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 16.04.2015 ad oggetto ”Approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, della relazione previsionale e
programmatica del bilancio pluriennale 2015-2017”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di G.C. n. 26 del 07.05.2015 ad oggetto “Disaggregazione delle
risorse e degli interventi del bilancio di previsione 2015 in capitoli ed
assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili di settore";
VISTO 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;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09,
in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti
agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza
pubblica;
PREMESSO
− che con deliberazione G.C. n. 59 del 2.07.20013 si è provveduto ad
approvare la convenzione tra il Comune di Mercato Saraceno e l’Associazione
Artéco con sede a Mercato Saraceno (Località San Romano – Via Mulino di
sopra) per la realizzazione di iniziative artistico culturali da svilupparsi
nell’ambito territoriale del comune di Mercato Saraceno periodo 2013-2015;

− che la predetta convenzione è stata formalmente sottoscritta in data
02.09.2013 rep. 1688;
− che l’associazione Artéco, iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di
promozione sociale con 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 estrinseca in specifiche proposte ed iniziative,
in ambito comunale, relative ai linguaggi dell’arte rivolte anche a bambini,
ragazzi ed educatori;
RICHIAMATI i seguenti articoli della precitata convenzione:
− art. 2 - “L’ Associazione Artéco si impegna, per lo svolgimento della propria
attività, a provvedervi prevalentemente con propri associati. All’inizio di ogni
anno solare e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente
dell’Associazione presenterà al Comune il programma specifico delle attività
programmate corredato dal relativo bilancio preventivo e consuntivo. La
documentazione dovrà essere corredata da una relazione che ponga l’accento
sulle linee d’indirizzo, gli obiettivi, i programmi e le politiche individuate dal
Consiglio Direttivo. […]”;
− art. 5 - “Il Comune di Mercato Saraceno si impegna a sostenere la
realizzazione dei progetti e dei programmi di cui agli art.li 1 e 2 con un
contributo economico da stanziarsi annualmente in maniera specifica. La
predetta somma sarà liquidata entro il 31 dicembre di ciascuna annualità
dietro presentazione di specifica relazione e rendiconto contabile redatto a
norma di quanto previsto dal DPR 445/2000. L'intervento finanziario del
comune avrà carattere di compartecipazione e non potrà superare in alcun
modo il 50% delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle
attività”;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 18.06.2015:
- ha esaminato il programma “Artéco” proposto dall’associazione per l'anno
2015 (prot. n. 6390 del 08.06.2015), evidenziando in specifico che, così come
esplicitato al punto f) il progetto di cui in parola propone interventi specifici e
mirati volti alla sensibilizzazione ambientale, attuando percorsi e programmi di
tipo culturale ed artistico destinati a coinvolgere in particolare le giovani
generazioni, talché potranno essere intraprese proficue collaborazioni con gli
istituti scolastici locali;
- ha stabilito di sostenere l’attività promossa dall’associazione Artéco per l’anno
2015 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;
VISTA la legge regionale n. 34 del 9.12.2002 “Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale”;
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VISTO il Regolamento Comunale per i rapporti con le Libere Associazioni approvato
con con Deliberazione di C.C n. 85 del 29/12/2005;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 34 del 18.06.2015 e quindi sostenere l’attività promossa dall’associazione
Artéco con sede a Mercato Saraceno (Località San Romano – Via Mulino di
Sopra) per l’anno 2015 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;
2.

Di dare atto che la complessiva spesa di €. 1.000,00 trova imputazione al Cap.
906 “Contributi per attività Culturali ” del Bilancio 2015 secondo il seguente
schema:

ESERCIZIO
CAPITOLO
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA
LIVELLO V DEL PIANO DEI CONTI

ANNO 2015
cap. 906
ANNO 2015
U.1.04.04.01.001

3. Di individuare su designazione del Responsabile di Settore, la dott.ssa Patrizia
Pantani – Capo Ufficio Scuola Servizi Sociali, quale responsabile del
procedimento di specie.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Lucchi
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa sopra descritto e di
copertura finanziaria, art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
Mercato Saraceno, lì 25/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Mercato Saraceno, lì 25/06/2015
L’INCARICATO
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