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OGGETTO:
PROGETTO PLURIENNALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA'
CULTURALI DEL TEATRO SOCIALE DI NOVAFELTRIA- LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
CONTRIBUTO ANNO 2018 (stagione 2017/18), A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE
FINANZIARIA, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARBORETO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria –
contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con
modalità informatica, comuni a tutti i settori”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 145 del 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
deciso:”....
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di condividere e fare proprio, per le motivazioni suesposte, il progetto culturale presentato
dall’Associazione Culturale L’ARBORETO ai sensi dell’Avviso pubblico (prot.n. 10094 del 07/11/2016)
richiamato in narrativa, approvandolo come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato
“A”), dando atto che la realizzazione delle iniziative ivi indicate sarà curata dalla medesima
Associazione Culturale L’ARBORETO;
3) di concedere, per le motivazioni suesposte, alla medesima Associazione Culturale L’ARBORETO, con
sede in Mondaino (RN), via Arboreto n. 6, C.F. 91056280406, un contributo, a titolo di
compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto di cui al precedente punto 2,
dell’importo massimo di € 13.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da liquidare e rendicontare
con le modalità indicate al successivo punto 5;
4) di dare atto che la spesa prevista di complessivi € 26.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
- per € 13.000,00 al cap.n. 05.02.1/5233-181 “spese per spettacoli e manifestazioni teatrali” del
Bilancio 2016-18/Annualità 2017;
- per € 13.000,00 al cap.n. 05.02.1/5233-181 “spese per spettacoli e manifestazioni teatrali” del
Bilancio 2016-18/Annualità 2018;
demandando al Responsabile di Settore indicato al punto 12, l’assunzione dei relativi impegni di spesa,
liquidazioni, ecc.;
5) di stabilire che questo Comune liquiderà all’Associazione Culturale L’ARBORETO i contributi/
compartecipazione finanziaria di cui al sopra riportato punto 3, con le seguenti modalità e tempistiche:
a) per l’anno 2017: un I° acconto, pari al 30 %, entro 30 giorni dalla data della firma, per
accettazione, del presente atto da parte della suddetta Associazione e comunque successivamente
all’avvio del progetto, un II° acconto, pari al 50 %, entro i 15 giorni successivi alla realizzazione di
oltre il 60 % degli spettacoli programmati ed il saldo, pari ad un massimo del 20 %, entro 60 giorni
dalla presentazione del rendiconto, da predisporre, da parte dell’Associazione suddetta, secondo le
modalità di seguito indicate;
b) per l’anno 2018 (ed eventuali anni successivi) con le stesse modalità indicate alla sopra riportata
lettera a), ad eccezione del I° acconto che sarà liquidato entro 30 giorni dall’approvazione, da parte
della Giunta comunale, del programma stagione teatrale/iniziative relative all’anno di riferimento e
comunque dopo l’avvio del progetto.
Per la liquidazione del saldo del contributo relativo a ciascun anno, l’Associazione Culturale
L’ARBORETO dovrà presentare al Comune, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto (di ciascun
anno), la seguente documentazione:
- relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante,
con i risultati conseguiti;
- rendiconto dettagliato (reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), suddiviso per voci di spesa (elencazione fatture, note, ecc. con
indicazione dei fornitori, C.F., importi, causali) e riportante gli introiti di ogni tipo, compresi i
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6)

7)

8)

9)

contributi e le sponsorizzazioni pubbliche e private;
- giustificativi delle spese e/o ogni altro documento utile a dimostrare la realizzazione del progetto e
documentazione afferente le entrate;
- materiale di documentazione che riguardi il progetto (manifesti, locandine, comunicati stampa, ecc.)
ed ogni altro materiale utile a dimostrare il raggiungimento dei fini indicati nel progetto presentato;
Di stabilire altresì che:
- qualora non risultino pienamente rispettate le condizioni di erogazione del contributo, lo stesso
potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, revocato;
- l’importo totale della spesa che sarà rendicontata potrà essere superiore all’importo indicato nel
piano economico-finanziario presentato con la sopracitata domanda di contributo (acquisita al
protocollo del Comune in data 21/11/2016 al n. 10526) ai sensi dell’Avviso pubblico (prot.n.
10094/2016) richiamato in narrativa;
- l’ammontare del contributo corrisposto dal Comune, ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento
comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato, in applicazione dell’art. 12 della legge n.
241/1990, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990, non potrà mai essere superiore alla
differenza costi/ricavi; qualora gli eventuali acconti liquidati dovessero risultare di importo
superiore alla differenza costi/ricavi, l’Associazione Culturale L’ARBORETO dovrà restituire la
differenza in eccesso al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta;
di precisare (come indicato al punto 2, secondo comma, dell’allegato “B” della deliberazione di G.C.
n. 135/2016 e ripetuto all’art. 2, secondo comma, dell’Avviso prot.n. 10094/2016) che il contributo
annuo di € 13.000,00, indicato al sopra riportato punto 3, potrà, previa disponibilità delle relative
risorse finanziarie e previa valutazione positiva sull’attuazione del progetto, essere concesso, con
deliberazione da parte del competente Organo del Comune, per ulteriori 3 anni;
di precisare altresì che la concessione di eventuali ulteriori contributi (oltre a quelli indicati al punto
3), come indicato al punto 2, penultimo comma, dell’allegato “B” della deliberazione di G.C. n.
135/2016 e ripetuto all’art. 2, penultimo comma, dell’Avviso prot.n. 10094/2016 (ulteriori contributi,
nella misura non superiore al 50 % del contributo annuo di € 13.000,00, per le stesse finalità
progettuali e comunque per finalità rientranti nelle linee di indirizzo di cui all’allegato “A”della
deliberazione di G.C. n. 135/2016), formerà oggetto di successive deliberazioni da parte dei competenti
Organi del Comune;
di dare atto che oltre al sostegno finanziario al progetto indicato al sopra riportato punto 3, questo
Comune si assume, per la realizzazione del medesimo progetto, altri oneri finanziari diretti ed indiretti,
come elencati in premessa - lettere da a ad j;
di prendere atto che l’Associazione Culturale L’ARBORETO, come dichiarato dalla stessa
Associazione nella domanda di contributo (acquisita al protocollo del Comune in data 21/11/2016 al n.
10526), ai fini della realizzazione del progetto culturale di che trattasi:
a) sosterrà integralmente i costi di attuazione del progetto compresi quelli afferenti la promozione;
b) si accollerà eventuali oneri relativi allo svolgimento degli spettacoli (allestimento teatro, service
audio, luci, ecc.) ;
c) utilizzerà in tutto il materiale promozionale eventualmente prodotto il logo istituzionale del Comune;
d) provvederà all’incasso della vendita dei biglietti e/o abbonamenti, per gli spettacoli di cui al
progetto presentato;
e) assicurerà, per ogni spettacolo svolto nel Teatro Sociale, la presenza di squadra antincendio di n. 3
persone (soggetti in possesso dell’Attestato di Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di
“Addetto antincendio” a rischio di incendio medio) e le pulizie del Teatro;
f) svolgerà tutte le attività inerenti la realizzazione del progetto nel pieno rispetto di ogni vigente
normativa di legge;
g) si assumerà la responsabilità di un corretto uso degli edifici comunali e delle attrezzature in essi
contenute messi a disposizione dal Comune e che la stessa utilizzerà, e si farà carico delle eventuali
spese di riparazione che si dovessero rendere necessarie a seguito di un uso improprio, non corretto
o causato dalla non custodia degli stessi;
h) sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi
motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità della
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medesima e/o dei suoi collaboratori;
i) stipulerà apposita polizza per copertura assicurativa RC per danni a cose e persone per un
massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (Eurounmilionecinquecentomila/00) per ogni sinistro
riferibile alle attività teatrali/culturali di cui al progetto presentato, impegnandosi a produrne copia
al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo;
j) informerà, anche per le vie brevi, l’Assessorato alla Cultura del Comune sulle principali fasi di
svolgimento del progetto, anche al fine di concertare, di volta in volta, le azioni più appropriate ed
efficaci;
k) assicurerà ogni altra azione necessaria all’attuazione del progetto;
10) di precisare che per quanto non indicato nel presente atto si rimanda agli indirizzi (allegato “B”)
approvati con deliberazione di G.C n. 135/2016 ed all’Avviso pubblico prot.10094 del 07/11/2016;
11) di fare firmare, per accettazione, il presente atto dall’Associazione Culturale L’ARBORETO;
12) di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del Settore
“Affari generali, istituzionali, segreteria, contratti, cultura, tempo libero, sport, turismo, urp”, Dott.
Rossi Rolando, incaricando lo stesso dell’attuazione del presente atto, adottando tutti i necessari atti;
13) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: cultura, segreteria e
ragioneria;
14) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.”;
DATO ATTO che il legale rappresentante dell’Associazione Culturale L’ARBORETO, Sig.ra Piscaglia
Simonetta, in data 12/12/2016, ha firmato per accettazione di quanto stabilito con la sopra citata
deliberazione di G.C. n. 145 del 29/11/2016;
RICHIAMATA la Determinazione n. 106 del 29/12/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore con la
quale si è tra l’altro deciso di impegnare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 145 del 29/11/2016, ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’importo di € 13.000,00, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la spesa diventa esigibile, del
Bilancio 2016-2018/Annualità 2018, come di seguito indicato:
Esercizio
finanziario

2016

Missione

5

Cap./Art.

5233 - 181

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

1332

Programma

2

Titolo

1

Macroagg.

3

Descrizione Spese per spettacoli e manifestazioni teatrali
Piano dei
conti
finanziario
CIG

U.1.03.02.99.999

Compet.
Econ.

2018

CUP

Associazione Culturale L’ARBORETO - Mondaino
Contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, per realizzazione progetto
pluriennale finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità culturali del Teatro Sociale
di Novafeltria – anno 2018

Modalità finan.
Impegno N

IN 015 / 2018

Importo

€ 13.000,00

VISTO che ai sensi della soprarichiamata deliberazione di G.C. n. 145/2016 il contributo per l’anno 2018
dovrà essere liquidato con le stesse modalità di quelle del 2017, ad eccezione del I° acconto da liquidare entro
30 giorni dall’approvazione, da parte della Giunta comunale, del programma stagione teatrale/iniziative
relative all’anno di riferimento e comunque dopo l’avvio del progetto;
DATO ATTO che:
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- con deliberazione di G.C. n. 105 del 21/10/2017 è stato approvato il programma della Stagione
2017/2018 del Teatro Sociale di Novafeltria e di altre iniziative, presentato dall’Associazione Culturale
L’ARBORETO;
- il progetto è stato avviato, essendosi svolto il primo spettacolo della stagione teatrale in data 24/11/2017;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 135 del 12/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
precisato, per le motivazioni esposte nelle premesse del medesimo atto, che i contributi concessi, a titolo di
compartecipazione finanziaria, con deliberazione di G.C. n. 145/2016, all’Associazione Culturale L’Arboreto,
vanno considerati, ai fini della rendicontazione degli stessi:
a) il contributo di € 13.000,00 per anno 2017, per la “Stagione 2017” (programma approvato con
deliberazione di G.C. n. 10/2017) ed altre iniziative nel periodo della stessa stagione;
b) il contributo di € 13.000,00 per anno 2018, per la “Stagione 2017/2018” (programma approvato con
deliberazione di G.C. n.105/2017) ed altre iniziative nel periodo della stessa stagione;
Ritenuto, pertanto, conformemente a quanto stabilito con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 145/2016 (e
con le precisazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 135/2017), di liquidare all’Associazione Culturale
L’ARBORETO l’importo di € 3.900,00 quale acconto del 30 % (I° acconto) sul contributo concesso, a titolo
di compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto, di € 13.000,00 per l’anno 2018 (stagione
2017/18);
Dato atto che sul suddetto importo dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto del 4 %, come dichiarato dalla
suddetta Associazione Culturale L’ARBORETO nella domanda di contributo in data 19/12/2016;
Dato atto che le liquidazioni del II° acconto e del saldo del contributo di che trattasi saranno effettuate con
successivi provvedimenti con le modalità e tempistiche indicate nella sopra citata deliberazione di G.C. n.
145/2016, precisando altresì che il saldo del contributo sarà liquidato (come disposto con la medesima
deliberazione di G.C. n. 145/2016) sulla base del rendiconto che sarà presentato dall’Associazione Culturale
L’ARBORETO e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento comunale per la disciplina della
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”,
approvato, in applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90, con deliberazione di C.C. n. 150 del
20/12/1990;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’art. 28;
- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 145 del

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

29/11/2016 (e con le precisazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 135/2017), all’Associazione
Culturale L’ARBORETO avente sede a Mondaino, via Arboreto n. 6, C.F. 91056280406, importo di €
3.900,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4 %) quale acconto del 30 % (I° acconto) sul contributo
concesso, a titolo di compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto in oggetto, di €
13.000,00 per l’anno 2018 (stagione 2017/18);
DI DARE ATTO che la spesa di € 3.900,00 è imputata come segue: Capitolo 5233 – 181, Impegno IN
015, Bilancio esercizio finanziario 2018;
DI DARE ATTO che le liquidazioni del II° acconto e del saldo del contributo di che trattasi saranno
effettuate con successivi provvedimenti con le modalità e tempistiche indicate nella sopra citata
deliberazione di G.C. n. 145/2016, precisando altresì che il saldo del contributo sarà liquidato (come
disposto con la medesima deliberazione di G.C. n. 145/2016) sulla base del rendiconto che sarà
presentato dall’Associazione Culturale L’ARBORETO e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del
“Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, approvato, in applicazione dell’art. 12 della legge n.
241/90, con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di spesa di cui sopra, comporta i seguenti oneri riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria dell’ente: costo consumi di energia elettrica, gas metano, acqua, stimato in complessivi €
36,40 per ogni giorno di utilizzo del Teatro Sociale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia
PARERE FAVOREVOLE
Data 18/01/2018
Il Responsabile
dell’area servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi
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Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 129
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 13/02/2018 al 28/02/2018
Lì, 13/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 13/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Rossi Rolando

