ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Area Servizi alla persona
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 143 di data 31/12/2018

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SALDO PER ATTIVITÀ 2017 A
SMAG SOC.COOP.
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Relazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 di data 28 dicembre 2017 è stato disposto di
assegnare alla SMAG soc. Coop. un contributo per l’attività dell’anno 2017 – da rendicontarsi a
saldo nell’anno 2018, pari a complessivi euro 40.000,00, la cui quota a titolo di acconto (pari ad
euro 28.000,00) è stata liquidata nell’anno 2017.
Per il saldo del contributo individuato, la Giunta comunale ha disposto che questo potesse
essere liquidato per un importo pari a massimo 12.000,00 euro, a presentazione del rendiconto
contabile attestante una spesa superiore a euro 40.000,00 – con relativa documentazione attestante
le spese effettivamente sostenute per importo almeno pari al contributo concesso – ed una relazione
da cui si evinca il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- mantenimento del riconoscimento provinciale per l’attività di scuola musicale con corsi sia
per bambini/ragazzi in età scolare che per adulti;
- realizzazione di almeno tre concerti aperti al pubblico nel corso dell’anno;
- realizzazione di almeno due saggi musicali aperti al pubblico nel corso dell’anno;
Con comunicazione di data 31 dicembre 2018, protocollo 38119, la SMAG – Scuola Musicale
Alto Garda ha comunicato le attività svolte ed il rendiconto delle spese sostenute, tali per cui si
giustifica la liquidazione del saldo del contributo così come individuato dalla giunta comunale nella
deliberazione 211/2017.

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 211 di data 28 dicembre 2017, con cui si
individuano i criteri e si definisce il tetto massimo del contributo da assegnare alla SMAG per
attività di Scuola Musicale nel corso dell’anno 2017, disponendo altresì che il saldo sia da liquidarsi
– verificato il raggiungimenti degli obiettivi posti – mediante determinazione del dirigente dell’Area
Servizi alla Persona con imputazione della spesa nell’anno 2018;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
richiamato il vigente “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione consigliare n. 76 di
data 6 ottobre 2011, esecutiva in data 24 ottobre 2011 e ss.mm.;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
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visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
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”;
La parte in giallo riferita al cronoprogramma andrà messa solo nel caso di lavori se c’è un
cronoprogramma. Andrà messa la dicitura prestazione o fornitura in ragione del tipo di spesa da
impegnare.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la liquidazione del saldo
sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
• totalmente entro il corrente anno
DETERMINA
1 di assegnare, ai sensi delle motivazioni espresse in premessa e in particolare in esecuzione delle
disposizioni adottate dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 211 di data 28 dicembre
2018, un contributo pari a euro 12.000,00 a titolo di saldo per le attività svolte nel corso
dell’anno 2017 e rendicontate nell’anno 2018;
2 di imputare la spesa complessiva di euro 12.000,00.- ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio dell’esercizio 2017, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento.
3 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4 di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
5 di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
•

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.
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IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

05021.04.0 2018
1350

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO A SALDO PER
ATTIVITÀ 2017/2018 A SMAG
SOC.COOP.

SMAG SOCIETA'
COOPERATIVA

120978

Tipo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 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.
31/12/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 143 del 31/12/2018

Pratica istruita e presentata da:
Area Servizi alla persona - 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:
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