ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Culturali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 110 di data 29/10/2019

OGGETTO: SALDO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PROGETTO DIDATTICO AD
ASSOCIAZIONE IL FOTOGRAMMA DI NAGO.
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Relazione.

Con deliberazione della Giunta comunale di Arco n. 134 di data 28 agosto 2018 era stato
assegnato alla Associazione Il Fotogramma di Nago un contributo a sostegno di un progetto
didattico sulla fotografia da realizzarsi con la scuola primaria di Romarzollo (classi quinte)
nell’anno 2018/2019; detta deliberazione prevedeva di assegnare complessivamente la somma di
euro 600,00 per l’intero progetto, disponendo la liquidazione di un acconto pari a 70% dell’importo
come individuato e demandando al Dirigente dell’Area Servizi alla Persona l’impegno e la
liquidazione della cifra a saldo (per un massimo di euro 180,00), a seguito della presentazione di
adeguata documentazione delle spese sostenute e di una relazione a rendiconto.
Con comunicazione protocollo 7750 di data 15 marzo 2019, l’associazione il Fotogramma ha
depositato presso il Comune di Arco il rendiconto dell’attività svolta e la documentazione della
spesa sostenuta, richiedendo la liquidazione del saldo convenuto.
Avendo dimostrato spese sostenute per ammontare sufficiente e documentazione di spesa per
attività didattica nella misura richiesta per la liquidazione dell’importo, si provvede con la presente
determinazione dirigenziale dell’Area Servizi alla Persona all’impegno e liquidazione del contributo
a saldo, per importo pari ad euro 180,00.-

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 134 di data 28 agosto 2018, con cui si
disponevano modalità di erogazione del contribuito a sostegno delle attività didattica sulla
fotografia proposta dall’associazione Il Fotogramma di Nago;

dato atto che la liquidazione del saldo del contributo è demandata al Dirigente dell’Area
Servizi alla Persona, con propria determinazione e valutato il rispetto delle condizioni disposte con
la deliberazione della Giunta n. 134/2018, di cui sopra;

visto il rendiconto presentato Associazione Il Fotogramma di Nago prot. 7750 di data 15
marzo 2019 e dato atto che lo stesso soddisfa le condizioni previste dalla deliberazione di
concessione;
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visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

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. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
dato atto che, al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel
rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata si prevede che il
finanziamento sarà erogato secondo la seguente tempistica:
•

totalmente entro il corrente anno
DETERMINA

1 di assegnare ed impegnare a favore di associazione Il Fotogramma di Nago, a titolo di saldo del
contributo previsto con deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 28 agosto 2018 e per
i motivi espressi in premessa, una somma pari a euro 180,00.-;

2 di imputare la spesa complessiva di euro 180,00.- ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio dell’esercizio 2019, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento.
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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.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

05021.04.0 2019
1300

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

SALDO CONTRIBUTO UNA
TANTUM PER PROGETTO
DIDATTICO AD
ASSOCIAZIONE IL
FOTOGRAMMA DI NAGO

IL FOTOGRAMMA

123588

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
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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.
30/10/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 110 del 29/10/2019

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:

Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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