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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 275 DEL 21/01/2016
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INIZIATIVE VOLTE
ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI CULTURALI PRESENTI NELLE FRAZIONI
ANNUALITA' 2015 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione n. 462 del 20/11/2015 la Giunta Comunale ha previsto di dar mandato agli
organi gestionali di emanare un avviso pubblico riferito ad iniziative volte alla valorizzazione degli
elementi culturali presenti nelle frazioni per l'anno 2015;
con determinazione dirigenziale n° 4717 del 24/11/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse per la realizzazione delle iniziative di cui sopra;
che la Commissione per la valutazione delle proposte pervenute, nominata con determinazione
dirigenziale n° 5503 del 30/12/2015, ha predisposto la relativa graduatoria sulla base dei criteri
evidenziati nella determinazione dirigenziale n°4717/2015 citata;
Atteso che i contributi possono essere concessi nella misura massima del 50% o del 70% delle
spese previste nel bilancio preventivo a seconda che si tratti di iniziative ricorrenti o non ricorrenti,
e che pertanto si è dovuto procedere alla rimodulazione delle richieste di contributo eccedenti tali
limiti;
Ritenuto di assegnare i contributi secondo percentuali crescenti rispetto alla richiesta ammissibile
in relazione alla posizione occupata in graduatoria, e tenuto conto che in ogni caso, ai sensi del
bando, non risultava possibile l'assegnazione di importi inferiori ai 500 euro;
Ritenuto altresì di assegnare al progetto presentato dalla Pro Loco di Bagnaia, escluso per motivi
meramente formali, un contributo pari al 50% dell'importo richiesto a fronte del 90% circa
assegnato all'ultimo dei progetti utilmente collocati in graduatoria, ai sensi dell'art. 11 del vigente
Regolamento per i contributi approvato con deliberazione consiliare n° 189 del 27/12/2013;
Di dare atto che, in ogni caso, la liquidazione degli importi assegnati con il presente atto avverrà
su presentazione di idonea rendicontazione e che in tale sede potranno essere operate riduzioni
rispetto all'importo assegnato;
Visto il Regolamento dei Contributi approvato con deliberazione C.C. N° 189 del 27/12/2013;
Visto l'art. 184 D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Di assegnare alle richieste pervenute ai sensi dell'avviso pubblico riferito ad iniziative volte alla
valorizzazione degli elementi culturali presenti nelle frazioni annualità 2015, gli importi di cui al
prospetto allegato e parte integrante del presente atto.
Di dare atto che l'importo complessivo di € 33.062 è stato impegnato con determinazione
dirigenziale n° 4717 del 24/11/2015 al capitolo 100792/100 impegno n° 3331/1 esercizio finanziario
anno 2015 .
Di dare atto che alla liquidazione si procederà secondo le modalità previste dall'avviso pubblico
previa acquisizione della relativa rendicontazione, e che in tale sede si procederà alla rimodulazione
dell'importo assegnato in caso di spese documentate inferiori a quanto previsto nel bilancio
preventivo;
Di pubblicare la presente determinazione sull'area Trasparenza del sito istituzionale.
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