ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Culturali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 36 di data 17/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PER ASSOCIAZIONI
EDUCATIVO-CULTURALI - ATTIVITÀ ORDINARIA 2017.
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Relazione.
La Giunta comunale ha assegnato con deliberazione n. 212 di data 28 dicembre 2017,
esecutiva, di assegnare dei contributi alle associazioni con finalità educativo-culturali che ne
avevano fatto richiesta per l’attività relativa all’anno 2017.
Nella deliberazione di cui sopra , la giunta comunale ha espresso tanto le motivazioni che
l’ammontare massimo del contributo ritenuto equo per gli scopi e le attività prefissate e ha disposto
altresì la liquidazione di un importo a titolo di acconto pari al 70% del contributo individuato.
Con il medesimo atto si è inoltre dato mandato al Dirigente dell’Area Servizi alla Persona di
provvedere con propria determinazione alla determinazione dell’importo a saldo in misura non
eccedente rispetto al tetto massimo individuato e con la possibilità di una rideterminazione in
diminuzione, qualora non siano stati rispettati o siano stati parzialmente disattesi i parametri
richiesti. La previsione è stata assunta ai sensi dell’ art. 22 comma 4 del “Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici associazioni e soggetti
privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 06 ottobre 2011 e
ss.mm., “la liquidazione del saldo è rideterminata in diminuzione nel caso di sostanziali difformità
tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto. Si considera sostanziale uno
scostamento superiore al 10%”.
Le associazioni beneficiarie del contributo assegnato hanno avuto la possibilità di richiedere
immediatamente la liquidazione dell’anticipo del 70%del contributo assegnato e sono state invitate
a presentare entro il 14 gennaio 2018 il rendiconto dell’attività svolta nell’anno di riferimento per
avere anche la liquidazione del saldo previsto.
A seguito di questo si sono verificate le seguenti situazioni:
a) RINUNCIA – hanno completamente rinunciato al contributo assegnato (senza chiedere neppure
l’acconto immediatamente liquidabile), le seguenti associazioni:
- Gruppo Caronte di Arco
- Banda sociale di Dro e Ceniga
b) RENDICONTO COERENTE CON LA RICHIESTA PREVENTIVA – hanno presentato
richiesta di liquidazione dell’anticipo e successivamente rendiconto coerente con la richiesta
preventiva di contributo, acquisendo quindi il diritto alla assegnazione del saldo programmato, le
seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTO
STABILITO

SALDO SPETTANTE

Circolo culturale La Palma

Euro

400,00

Euro

120,00

Gruppo Arti Visive

Euro

500,00

Euro

150,00

Ass. amicizia ebraico-cristiana

Euro

550,00

Euro

165,00

Ass. Andromeda

Euro

600,00

Euro

180,00

Orchestra Fisarmoniche Città di Arco

Euro

400,00

Euro

120,00

Filodrammatica Arcobaleno

Euro

300,00

Euro

90,00

Euro

825,00

TOTALE DA LIQUIDARE A SALDO

c) RENDICONTO INFERIORE ALLA RICHIESTA PREVENTIVA – hanno presentato un
rendiconto che attesta una attività ed una spesa inferiore rispetto a quanto esposto nella domanda di
contributo, con uno scostamento superiore al 10%, e quindi con la necessità di una rideterminazione
del contributo individuato dalla deliberazione di Giunta n. 212/2017, le seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTO ANTICIPO
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SCOSTA-

CONTRIBUTO

SALDO

ASSEGNATO

LIQUIDATO MENTO %

RIDETERMINATO SPETTANTE

(arrotondato )

Arcoricama

Euro 300,00

Euro 210,00

30%

Euro 210,00

Euro 0,00

Euro 350,00

Euro 0,00

Euro 315,00

Euro 0,00

(25,62%)*

Aquila albanese

Euro 500,00

Euro 350,00

30%
(30,59%)*

Filodrammatica La Grinta

Euro 450,00

Euro 315,00

30%
(29,22%)*

TOTALE DA LIQUIDARE A SALDO

Euro 0,00

* la percentuale di scostamento che ha dato origine ad un saldo o un rimborso inferiore a 20 euro è stata arrotondata al 30%.

Restano in sospeso per anomalie/errori materiali nella compilazione dei rendiconti, per cui si sono
chieste verifiche ulteriori, le pratiche relative alle seguenti associazioni beneficiarie:
- Filodrammatica Arcobaleno di Arco
- Associazione Marco Fedrigoni di Arco
Pertanto, con il presente atto, si dispone ai sensi del sopraccitato articolo 22 comma 4 del
Regolamento comunale vigente, l’impegno e liquidazione degli importi come determinati nelle
tabelle sopra riportate, che derivano dalle disposizioni approvate dalla deliberazione della giunta
comunale n. 212 di data 28 dicembre 2017, esecutiva.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 di data 28 dicembre 2017,
esecutiva in data 14 gennaio 2018, con cui sono stati fissati gli importi massimi e le modalità di
liquidazione dei contributi relativi all’attività ordinaria 2017 per le associazioni con scopo
educativo-culturale;
dato atto che la deliberazione di cui al punto precedente dispone che la quota a saldo del
contributo come definito sia assegnata e liquidata con provvedimento del dirigente dell’Area Servizi
alla Persona;
visti i rendiconti presentati dalle singole associazioni per l’anno 2017, riepilogati nelle tabelle
elaborate e depositate agli atti del presente provvedimento;
vista la presa d’atto favorevole rispetto ai contenuti del presente provvedimento da parte della
Giunta comunale nella seduta del 15 maggio 2018;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
76 di data 06 ottobre 2011 e ss.mm., articolo n.15 e n.22;
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visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni
introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11,
e dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 22;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, la liquidazione dei contributi sarà
eseguita totalmente entro il corrente anno 2017;
DETERMINA
1. di assegnare alle associazioni, già individuate con la citata deliberazione giuntale n.
212/2017, per i motivi espressi in premessa e in considerazione del fatto che hanno presentato
rendicontazione delle spese sostenute congruente rispetto a quanto preventivato, gli importi a
saldo dei contributi assegnati per l’anno 2017, come di seguito specificato:
ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTO STABILITO

SALDO SPETTANTE

Circolo culturale La Palma

Euro

400,00

Euro

120,00

Gruppo Arti Visive

Euro

500,00

Euro

150,00

Ass. amicizia ebraico-cristiana

Euro

550,00

Euro

165,00

Ass. Andromeda

Euro

600,00

Euro

180,00

Orchestra Fisarmoniche Città di Arco

Euro

400,00

Euro

120,00

Filodrammatica Arcobaleno

Euro

300,00

Euro

90,00

Euro

825,00

TOTALE DA LIQUIDARE A SALDO
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2. di liquidare la spesa di cui al precedente punto 1. per totali euro 825,00.- con imputazione al
codice di bilancio 1.05.02.05 cap. 1300 del bilancio in corso, come riportati nell’apposita tabella
in calce al presente provvedimento;
3. di rideterminare, ai sensi dell’articolo 22comma 4 del “Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici associazioni e soggetti
privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 06 ottobre 2011 e
ss.mm., i contributi previsti dalla deliberazione giuntale n. 212/2017 per le seguenti associazioni
(dando atto che la percentuale di scostamento che ha dato origine ad un saldo o un rimborso
inferiore a 20 euro è stata arrotondata al 30%) :
ASSOCIAZIONE

Arcoricama

CONTRIBUTO ANTICIPO
ASSEGNATO LIQUIDATO

Euro 300,00

SCOSTACONTRIBUTO
MENTO % RIDETERMINAT
(arrotondato ) O

Euro 210,00

30%

SALDO
SPETTANTE

Euro 210,00

Euro 0,00

Euro 350,00

Euro 0,00

Euro 315,00

Euro 0,00

(25,62%)*

Aquila albanese

Euro 500,00

Euro 350,00

30%
(30,59%)*

Filodrammatica La
Grinta

Euro 450,00

Euro 315,00

30%
(29,22%)*

TOTALE DA LIQUIDARE A SALDO

Euro 0,00

4. di prendere atto che hanno rinunciato al contributo assegnato con deliberazione giuntale n.
212/2017 (sia acconto che saldo), le seguenti associazioni:
- Gruppo Caronte di Arco
- Banda di Dro e Ceniga
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
7.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure in alternativa ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

05021.04.0 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
A SALDO PER ASSOCIAZIONI
1300

CIRCOLO CULTURALE "LA
PALMA"

119650

05021.04.0 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
A SALDO PER ASSOCIAZIONI
1300

GRUPPO ARTI VISIVE

119651

EDUCATIVO-CULTURALI ATTIVITÀ ORDINARIA 2017

EDUCATIVO-CULTURALI -
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Tipo

ATTIVITÀ ORDINARIA 2017

05021.04.0 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOC. AMICIZIA EBRAICA
A SALDO PER ASSOCIAZIONI
CRISTIANA ALTO GARDA
1300

119652

05021.04.0 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANDROMEDA
A SALDO PER ASSOCIAZIONI
1300

119653

05021.04.0 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORCHESTRA FISARMONICHE
A SALDO PER ASSOCIAZIONI
CITTA' DI ARCO
1300

119654

05021.04.0 2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
A SALDO PER ASSOCIAZIONI
1300

119655

EDUCATIVO-CULTURALI ATTIVITÀ ORDINARIA 2017

EDUCATIVO-CULTURALI ATTIVITÀ ORDINARIA 2017

EDUCATIVO-CULTURALI ATTIVITÀ ORDINARIA 2017

COMPAGNIA FILO
ARCOBALENO

EDUCATIVO-CULTURALI ATTIVITÀ ORDINARIA 2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
dDott. Stefano Lavarini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
18/05/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 36 del 17/05/2018

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Attività Culturali - Tognoni Giancarla
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Amministrazione Trasparente
Ufficio Contabilità
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