Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2321 / 2018 Data 11/12/2018
OGGETTO:
Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale,
artistico, ambientale, sportivo e sociale anno 2018.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale,
contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del
10.01.2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 10/05/2018 con la quale é stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 26/07/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020;
CONSIDERATO che detto PEG affida ai Responsabili delle rispettive Aree la gestione delle spese
per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 17/10/2018, con la quale sono state
espresse linee d'indirizzo per la concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle
attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo, sociale anno 2018 ai sensi del
Regolamento comunale e sulla base di ulteriori criteri e modalità ivi indicate;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1991 del 29/10/2018 con la quale sono stati approvati:
• l'avvio della procedura per la concessione di contributi economici per la promozione e
valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale
per l'anno 2018;
• l'avviso pubblico e la modulistica di partecipazione;
• la prenotazione della somma di € 12.000,00 sul Bilancio 2018-2020, annualità 2018;
RICHIAMATA la propria determinazione generale n. 2190 del 26/11/2018 con la quale si è
proceduto:
• ad espletare le procedure di valutazione delle istanze presentate;
• a stilare la graduatoria delle manifestazioni varie;
• ad approvare e pubblicare le graduatorie finali;
DATO ATTO che
• in data 26/11/2018 si è proceduto alla pubblicazione delle graduatorie sul sito Istituzionale
del Comune di Porto Torres nella sezione Bandi Concorsi e Selezioni;
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

i soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria sono tenuti a presentare, entro 7 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, formale accettazione del contributo economico redatta
secondo il modello C) Dichiarazione di accettazione contributo, allegato all' Avviso
pubblico;

VISTA la seguente graduatoria finale dei contributi concessi alle manifestazioni:

N.

Titolo della manifestazione

Soggetto proponente

Associazione Musicando Insieme

Punteggio

Contributo
economico
assegnato

Cumbessias Atrio Comita- Scuola
Dal 24 luglio al 15 agosto Civica di Musica- Istituto
2018
Comprensivo 2 – Basilica di San
Gavino

45

€ 1.831,95

45

€ 1.831,95

40

€ 1.628,40

32

€ 1.302,72

Data

Luogo di svolgimento

1

Musica e Natura 2018 – XIII Edizione

2

XXXV Festival Internazionale di Musiche Polifoniche
Associazione Coro Polifonico Turritano
“Voci D'Europa”

Dal 25 agosto al 23
settembre 2018

3

Musica Maestro - 7° Edizione

Cantori della Ressurrezione

11/12/13/15 maggio 2018 Chiesa di Cristo Risorto

4

La Barcolana Turritana e lo sport per la ricerca –
12° Edizione

FIDAPA BPW Italy – Sezione di Porto Torres 20 e 21 luglio 2018

5

Torneo Nazionale Open in ricordo di Sergio Cara

ASD Tennis Club Porto Torres

Dal 23 aprile al 6 maggio
Tennis Club – Cittadella Sportiva
2018

28

€ 600,00

6

Uniti per inseguire un sogno – 4° Trofeo Gianni
Fresu

Associazione Sportiva Culturale no-profit
“Gianni Fresu”

13-14-15-16 giugno 2018

Campo Comunale N. 1 – Piazza
Cagliari 1970

25

€ 1.017,75

7

1° Trofeo Golfo dell'Asinara- Gara di nuoto in
acque libere valevole per il circuito nazionale della
Federazione Italiana nuoto

Società Sportiva Freedom in Water

30/09/2018

Spiaggia di Balai

20

€ 814,20

8

Polifonia e tradizione nella musica sacra

Associazione Complesso Musica Antiqua

24 marzo 2018

Basilica di San Gavino

20

€ 814,20

9

Festa di San Cristoforo

Associazione San Cristoforo

17 e 18 agosto 2018

Piazza Caduti dell'Onda

19

€ 773,49

10

Nel nome del pane

Associazione Turistica Pro Loco Porto Torres Dicembre 2018

Cumbessias Atrio Comita

18

€ 732,78

11

Nuances polifoniche – Festa della Musica

Associazione Madrigalisti Turritani

Antiquarium Turritano

16

€ 651,36

21 giugno 2018

Basilica di San Gavino e vari
comuni della Sardegna

Lungomare Balai- Tennis Club- Bar
Carpe Diem

€ 11.998,80

ATTESO che, sulla base dei criteri stabiliti nel Bando sono risultate finanziabili tutte le 11
manifestazioni per le quali sono state presentate le istanze;
CONSIDERATO che sono pervenute all'ente entro il termine prefissato, le dichiarazioni di
accettazione del contributo, con l'esclusione dell'Associazione Turistica Pro Loco;
VERIFICATO tramite le vie brevi che l'Associazione Turistica Pro Loco non ha presentato formale
accettazione del contributo in quanto non intende organizzare la manifestazione per la quale ha
presentato istanza di concessione di contributo;
CONSIDERATO pertanto che alla data di scadenza dei termini per l'accettazione del contributo
assegnato sono pervenute 10 dichiarazioni da parte dei soggetti beneficiari per un importo
complessivo di € 11.266,02 (Non soggetti a ritenuta IRES) come di seguito elencato:
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N.

Titolo della manifestazione

Soggetto proponente

N. e data Protocollo
dichiarazione di
accettazione

€ 1.831,95

n. 43760 del
03/12/2018

1

Musica e Natura 2018 – XIII Edizione

2

XXXV Festival Internazionale di Musiche Polifoniche
Associazione Coro Polifonico Turritano
“Voci D'Europa”

€ 1.831,95

n. 43412 del
29/11/2018

3

Musica Maestro - 7° Edizione

Cantori della Ressurrezione

€ 1.628,40

n. 43126 del
27/11/2018

4

La Barcolana Turritana e lo sport per la ricerca –
12° Edizione

FIDAPA BPW Italy – Sezione di Porto Torres

€ 1.302,72

n. 43081 del
27/11/2018

5

Torneo Nazionale Open in ricordo di Sergio Cara

ASD Tennis Club Porto Torres

€ 600,00

n. 43066 del
27/11/2018

6

Uniti per inseguire un sogno – 4° Trofeo Gianni
Fresu

Associazione Sportiva Culturale no-profit
“Gianni Fresu”

€ 1.017,75

n. 43063 del
30/11/2018

7

1° Trofeo Golfo dell'Asinara- Gara di nuoto in
acque libere valevole per il circuito nazionale della
Federazione Italiana nuoto

Società Sportiva Freedom in Water

€ 814,20

n. 43922 del
03/12/2018

8

Polifonia e tradizione nella musica sacra

Associazione Complesso Musica Antiqua

€ 814,20

n. 43611 del
30/11/2018

9

Festa di San Cristoforo

Associazione San Cristoforo

€ 773,49

n. 43794 del
03/12/2018

Nuances polifoniche – Festa della Musica

Associazione Madrigalisti Turritani

€ 651,36

n. 43547 del
30/11/2018

10

Associazione Musicando Insieme

Contributo
economico
assegnato

€ 11.266,02

DATO ATTO pertanto di dover disimpegnare la somma di € 733,98 come segue:

Impegno

1405000

2018/1459

€ 336,10

Impegno

1406000

2018/1460

€ 265,33

Impegno

1407000

2018/1461

€ 132,55

CONSIDERATO che Il rendiconto della manifestazione dovrà essere trasmesso
all’Amministrazione comunale, pena la revoca del contributo assegnato, nel rispetto di una delle
seguenti modalità:
• entro 60 giorni dalla conclusione formale dell'evento;
• entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari ammessi al contributo,
se successiva alla conclusione formale dell’evento;
• entro e non oltre il 15 febbraio 2019 per le manifestazioni realizzate e formalmente
concluse nel periodo compreso fra il 15 e il 31 dicembre dell’anno corrente.
il rendiconto, redatto secondo la modulistica allegata all'Avviso pubblico, dovrà riguardare l'intero
ammontare del progetto, riportando nel bilancio consuntivo tutte le entrate e tutte le spese
sostenute per la realizzazione;
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per una spesa complessiva di
€ 11.266,02 (non soggetta a IRES), nei confronti delle seguenti associazioni, per gli importi
indicati:
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Titolo della manifestazione

Musica e Natura 2018 – XIII Edizione

Soggetto proponente

Associazione Musicando Insieme

Contributo
economico
assegnato

€ 1.831,95

XXXV Festival Internazionale di Musiche Polifoniche
Associazione Coro Polifonico Turritano
“Voci D'Europa”

€ 1.831,95

Musica Maestro - 7° Edizione

Cantori della Ressurrezione

€ 1.628,40

La Barcolana Turritana e lo sport per la ricerca –
12° Edizione

FIDAPA BPW Italy – Sezione di Porto Torres

€ 1.302,72

Torneo Nazionale Open in ricordo di Sergio Cara

ASD Tennis Club Porto Torres

Uniti per inseguire un sogno – 4° Trofeo Gianni
Fresu

Associazione Sportiva Culturale no-profit
“Gianni Fresu”

1° Trofeo Golfo dell'Asinara- Gara di nuoto in
acque libere valevole per il circuito nazionale della
Federazione Italiana nuoto

Società Sportiva Freedom in Water

€ 814,20

Polifonia e tradizione nella musica sacra

Associazione Complesso Musica Antiqua

€ 814,20

Festa di San Cristoforo

Associazione San Cristoforo

€ 773,49

Nuances polifoniche – Festa della Musica

Associazione Madrigalisti Turritani

€ 651,36

€ 600,00

€ 1.017,75

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione di un
impegno di spesa di €11.266,02 (non soggetti a IRES);
DATO ATTO che
• il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente dell’area in intestazione;
• si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati ai sensi del
d.lgs 33/2013;
ACCERTATO che, nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della
presente procedura, non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR
n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
VISTI
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità
2016);
RILEVATO che il cronoprogramma dei pagamenti per la concessione dei contributi , pari a
complessivi € 11.266,02 è il seguente:
• anno 2018 € 11.266,02;
ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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•

•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;
2. i concedere i contributi economici alle seguenti associazioni, per un importo complessivo
di € 11.266,02 (non soggetto a IRES), per le manifestazioni proposte, attribuendo a
ciascuna il contributo economico come sotto riportato:
Titolo della manifestazione

Musica e Natura 2018 – XIII Edizione

Soggetto proponente

Associazione Musicando Insieme

Contributo
economico
assegnato

€ 1.831,95

XXXV Festival Internazionale di Musiche Polifoniche
Associazione Coro Polifonico Turritano
“Voci D'Europa”

€ 1.831,95

Musica Maestro - 7° Edizione

Cantori della Ressurrezione

€ 1.628,40

La Barcolana Turritana e lo sport per la ricerca –
12° Edizione

FIDAPA BPW Italy – Sezione di Porto Torres

€ 1.302,72

Torneo Nazionale Open in ricordo di Sergio Cara

ASD Tennis Club Porto Torres

Uniti per inseguire un sogno – 4° Trofeo Gianni
Fresu

Associazione Sportiva Culturale no-profit
“Gianni Fresu”

1° Trofeo Golfo dell'Asinara- Gara di nuoto in
acque libere valevole per il circuito nazionale della
Federazione Italiana nuoto

Società Sportiva Freedom in Water

€ 814,20

Polifonia e tradizione nella musica sacra

Associazione Complesso Musica Antiqua

€ 814,20

Festa di San Cristoforo

Associazione San Cristoforo

€ 773,49

Nuances polifoniche – Festa della Musica

Associazione Madrigalisti Turritani

€ 651,36

€ 600,00

€ 1.017,75

3. di impegnare la spesa complessiva di € 11.266,02 (non soggetta a IRES), sul PEG 2018
– 2020 annualità 2018 con i riferimenti contabili sottoriportati;
4. di disimpegnare la somma di € 733,98 sul PEG 2018 – 2020 annualità 2018 secondo i
riferimenti contabili sotto riportati;
5. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità
2016);
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la concessione dei contributi, pari a
complessivi € 11.266,02 è il seguente: anno 2018 € 11.266,02;
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7. di comunicare alle associazioni beneficiarie di cui al punto 2 la presente determinazione;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune
di Porto Torres ai sensi del D.Lgs 33/2013;
10. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell'ente e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente
CUCCUREDDU
FLAVIO
Dott. Flavio
Cuccureddu
2018.12.11 14:18:40
CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
bits
Riepilogo movimentiRSA/1024
contabili
relativi alla determina:

Tipo Movimento
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Sub Impegno
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1406000
2018/1460
1.302,72
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero - Ex Cap. :
106020501
2018
1406000
2018/1460
600,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero - Ex Cap. :
106020501
2018
1406000
2018/1460
1.017,75
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero - Ex Cap. :
106020501
2018
1406000
2018/1460
814,20
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero - Ex Cap. :
106020501
2018
1405000
2018/1459
1.831,95
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura - Ex Cap. : 105020501
2018
1405000
2018/1459
1.831,95
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura - Ex Cap. : 105020501
2018
1407000
2018/1461
1.628,40
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del
turismo - Ex Cap. : 107010501
2018
1407000
2018/1461
814,20
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del
turismo - Ex Cap. : 107010501
2018
1407000
2018/1461
773,49
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del
turismo - Ex Cap. : 107010501
2018
1407000
2018/1461
651,36
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del
turismo - Ex Cap. : 107010501
2018
1405000
2018/1459
336,10
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura - Ex Cap. : 105020501
2018
1406000
2018/1460
265,33
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero - Ex Cap. :
106020501
2018
1407000
2018/1461
132,55
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del
turismo - Ex Cap. : 107010501
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