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OGGETTO :   RINNOVO  CONVENZIONE  PROTOCOLLO  D'INTESA  TRA  IL  COMUNE  DI

VITERBO ED IL SODALIZIO DEI FACCHINI DI SANTA ROSA PER LA GESTIONE DEL MUSEO

DELLA  MACCHINA  DI  SANTA  ROSA  PERIODO  1  °  AGOSTO  2016  -  31  LUGLIO  2017  -

CONCESSIONE CONTRIBUTO  -  IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE 
  

    Premesso  che :
  a decorrere dall’anno 2003, giusta deliberazione G.C. n° 802 del 19/12/2003, la gestione
del  Museo della  Macchina di  S.  Rosa,  che raccoglie  tutta  la  documentazione riferita  al
Trasporto della Macchina di Santa Rosa, ubicato nei locali annessi alla sede  del Sodalizio
dei Facchini di Santa Rosa sito in Viterbo Via San Pellegrino 60/62,  è stata effettuata
direttamente dal Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa;
      Che il Comune di Viterbo, al fine di valorizzare e promuovere detto Museo, provvedeva
a concedere un contributo annuo, opportunatamente rendicontato, al Sodalizio dei Facchini
di Santa Rosa per gli anni successivi fino al 31 luglio   2015;
    Che ,  al fine anche di  garantire nel migliore dei modi l’ordinato funzionamento di detta
struttura museale e nella consapevolezza di poter così conseguire con incisività gli obiettivi
prefissati  dall’iniziativa  che  si  connota  come  attrattiva  sia  culturale  che  turistica  per  il
Territorio,  tenuto  conto  delle  mutate  condizioni,  delle  nuove  esigenze  delle  parti  e
dell'adeguamento dei costi di gestione, nonché dell'avvenuto riconoscimento del Trasporto
della Macchina di S. Rosa come bene immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO nel
Dicembre  2013  con  tutto  ciò  che  ne  consegue  in  termini  di  azioni  di  salvaguardia  e
promozione in capo al Comune di Viterbo ed al Sodalizio dei Facchini di S. Rosa, con
deliberazione  n°  351/2015  si  è  provveduto  ad  approvare  un  Protocollo  d'Intesa  tra  il
Comune di Viterbo ed il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa per la gestione del museo
della Macchina di Santa Rosa per un anno a partire dal 1° agosto 2015 fino al 31 luglio
2016;
   Che ,  anche e sopratutto  alla  luce dell'importantissimo riconoscimento internazionale
ottenuto dal trasporto della Macchina di S. Rosa nell'ambito della rete delle grandi macchine
a  spalla  dichiarato  nel  Dicembre  anno  2013  patrimonio  immateriale  dell'Umanità
dall'UNESCO, con delibera n° 296 del 29/07/2016 si è stabilito di rinnovare il  suddetto
Protocollo D'Intesa ,  finalizzato alla gestione del Museo, alla divulgazione della festa di S.
Rosa e del trasporto della Macchina, oggi Patrimonio dell'UNESCO, ed anche alla messa in
atto di tutte le azioni di promozione e di salvaguardia richieste dall'UNESCO, tenuto conto
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della conservazione dell'enorme patrimonio storico, religioso, culturale ed artistico da esso
rappresentato, per il periodo 1 agosto 2016 – 31 luglio 2017 ;
   Che con il  medesimo atto è stato precisato  che il  Comune di  Viterbo sosterrà detta
iniziativa  mediante  erogazione  di  un  contributo  annuo  di  €  30.000,00
( TRENTAMILAEURO) che potrà essere liquidato anche parzialmente nel corso dell'anno, a
seguito di relazione consuntiva, comprensiva delle spese sostenute per le attività svolte durante
l'anno, secondo le normative di legge ed in particolare nel rispetto della tracciabilità dei flussi
finanziari così come previsto dalla L.n.136/2010, e che quanto ad € 12.500,00 farà carico al
Capitolo  101111/000  anno  2016  e  quanto  ad  €  17.500,00  allo  stesso  Capitolo  esercizio
finanziario anno 2017;. 

     Ritenuto dover provvedere in merito;

   Visto l'art. 184 del TUEL del D.Lgs 267/2000;
   Visto il Regolamento di contabilità

                                                            DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
 -    Concedere  al  Sodalizio  dei  Facchini  di  Santa  Rosa   un  contributo  di  €  30.000,00
finalizzato alla gestione dei servizi e delle attività culturali del Museo della Macchina di
S.Rosa  per il periodo 1 agosto 2016 – 31 luglio 2017.

- Impegnare la somma di € 30.000,00 così come segue:
quanto ad € 12.500,00 al Capitolo 101111/000 anno 2016
quanto ad € 17.500,00 sullo stesso Capitolo anno 2017 
   -     Precisare che l'obbligazione verrà a scadenza  per  € 12.500,00 nel corrente anno
finanziario  e per € 17.500,00 per l'anno 2017.
  -    Dare atto che il presente  atto viene pubblicato ai sensi del D.Lgs 33/2013.
  -    Trasmettere il presente atto al Settore Bilancio e Finanze per i successivi adempimenti
contabili

    IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO        IL DIRIGENTE DEL SETTORE
        (Dott.ssa Orsola Grassi)                                                      (Dott. Luigi Celestini)
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