COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 143 DEL 04/05/2021

OGGETTO: BORGO DI COLLE AMENO EVENTI PRIMAVERA ESTATE 2021 APPROVAZIONE E
IMPEGNI DI SPESA
LA RESPONSABILE
Premesso:
- che

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 Gennaio 2021, regolarmente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023;
Premesso che in coerenza con il DUP-Obiettivo strategico "La qualità della vita" – Azioni
“Diversificazione proposte culturali” e “Co-progettazione cultura”, di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2021 l’Amministrazione comunale intende:
a) dare pieno sviluppo al principio di sussidiarietà contribuendo al sostegno delle
associazioni del territorio o che operano in prevalenza e/o con continuità sul territorio
nella realizzazione di iniziative in osservanza dell’art.118 della Costituzione;
b) valorizzare le risorse associative attraverso una stretta sinergia e collaborazione con le
stesse per progettare e programmare iniziative di promozione culturale e ricreative da
realizzarsi nel territorio comunale, riconoscendone l’interesse pubblico;
Considerato che l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo, in coerenza e per la
realizzazione di quanto sopra, intendono promuovere e caratterizzare la vita culturale
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cittadina anche intensificando le iniziative programmate presso il Borgo di Colle Ameno sia
all’aperto che utilizzando le sale pubbliche (Salone delle Decorazioni e Villa Davia) dando
attuazione al percorso di coprogettazione di cui al bando di assegnazione degli spazi arte
di cui all delibera GC n.12/2020 e le determinazioni n.182/2020 e n.237/2020,
Preso atto che hanno presentato proposte progettuali coerenti con gli indirizzi degli
Assessorati i soggetti assegnatari di spazi d’arte e/o botteghe nel Borgo di Colle Ameno
come dettagliati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Valutati dall’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo di concerto con l’U.O.
Servizi Culturali i progetti presentati in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, ed
effettuata una valutazione di congruità dei costi previsti per la realizzazione delle diverse
iniziative, dando atto che in sede di rendicontazione verrà effettuato un attento controllo in
termini di effettiva realizzazione dei progetti beneficiari dei contributi e/o vantaggi indiretti
di cui al presente atto e sull’uso congruo e coerente dei fondi concessi;
Ritenuto di procedere all’approvazione dei progetti presentati dai soggetti di cui trattasi e di
concedere patrocini, contributi economici diretti e/o indiretti come meglio dettagliato nel
dispositivo del presente provvedimento e nei relativi allegati, assumendo i conseguenti
impegni di spesa e definendo le necessarie prescrizioni aggiuntive;
Visti:
il TUEL 267/2000;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi;
il Regolamento comunale di partecipazione;
il D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni e con le finalità esposte in narrativa, i progetti
presentati dai soggetti assegnatari di spazi d’arte e/o botteghe presso Borgo di Colle
Ameno come dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da realizzarsi nel corrente anno;

2) di concedere ai progetti di cui trattasi il patrocinio oneroso accompagnato dalla
concessione di contributi economici diretti o vantaggi indiretti o un corrispettivo per
prestazione oppure il patrocinio non oneroso come specificato nell’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, insieme all’esenzione dal canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e dal canone per la diffusione dei
messaggi pubblicitari e la tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, dando atto che
le date di realizzazione degli eventi indicate in allegato A) sono suscettibili di
riprogrammazione per cause di forza maggiore in particolare dovute alle norme che
dovessero essere adottate per l’emergenza sanitaria;

3) di dare atto che, se non diversamente specificato nell’allegato A), i soggetti beneficiari
dovranno farsi carico, dove necessario, di tutte le pratiche e le spese per coperture
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assicurative per responsabilità civile verso terzi, SIAE e ENPALS, e provvedere
direttamente all’espletamento presso i competenti ufficio comunali SUAP e di Polizia
Municipale delle pratiche relative all’occupazione di suolo pubblico, alla SCIA, alla
somministrazione di cibi e bevande, alla vendita prodotti, alle animazioni musicali e
spettacoli in genere con osservanza che l’iniziativa sia svolta nel rispetto delle vigenti
norme in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sanità, inquinamento acustico e di
contenimento della pandemia da Covid-19 perdurando l’emergenza sanitaria; che
inoltre sono a carico delle Associazioni tutti gli adempimenti in materia di norme sulla
sicurezza dei pubblici spettacoli in particolare gli adempimenti di cui al DGR 609/2015Piano sanitario di emergenza in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, e di cui
alla Direttiva del Ministero dell’Interno 28 luglio 2017 e 18 luglio 2018-Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche;

4) di assumere gli impegni di spesa come da allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con imputazione sui capitoli ed esercizi finanziari ivi
indicati, dando atto che ciascun impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva
che viene a scadenza nell’esercizio finanziario di imputazione;

5) di dare atto che è esclusa ogni responsabilità del Comune di Sasso Marconi per fatti
dannosi e/o colposi che dovessero accadere a causa o in occasione delle iniziative
patrocinate e sostenute con il presente provvedimento;

6) di prescrivere, ai sensi del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi e
concessione dei patrocini, che su tutta la pubblicità di ogni iniziativa, con qualsiasi
mezzo diffusa (volantini, pieghevoli, locandine, inserzioni radiofoniche, social web
ecc…) dovrà essere indicata la dicitura “iniziativa realizzata con il patrocinio della Città
di Sasso Marconi” insieme al logo del Comune, pena la revoca dei benefici e vantaggi
concessi con il presente provvedimento;

7) di dare atto che il sostegno economico diretto e/o indiretto, concesso con il presente
provvedimento, costituisce di norma l’intero sostegno che l’Amministrazione Comunale
è disponibile ad accordare per la realizzazione delle iniziative patrocinate, necessità
dovrà essere soddisfatta dall’Associazione beneficiaria in autonomia;

8) di disporre che la liquidazione e il pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle
normative inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a
seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle
condizioni contrattuali o, se il caso, di dare atto che la liquidazione dei contributi
suddetti avverrà a seguito di presentazione, da parte dell' associazione beneficiaria, di
formale richiesta accompagnata da rendicontazione tecnica ed economica idonea a
comprovare quanto realizzato del progetto e l’onere economico sostenuto con relativi
documenti giustificativi.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 04/05/2021
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato B)
Contributi con imputazione sul capitolo 1234/223 del PEG 2021 “Spese per iniziative
varie a Colle Ameno” - titolo 1 spese correnti, missione 1 servizi istituzionali e
generali e di gestione programma 2 segreteria generale, che presenta adeguata
disponibilità:
Importo
1.200,00
3.300,00

Beneficiario
Spazio Relativo di
Iside Calcagnile
Opificio
d’Arte
Scenica
Associazione
Culturale
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Sede
Grizzana Morandi Via
Pioppe 10 int.6
Sasso Marconi Viale
Nuovo 6/2

C.F./P.IVA
03946381203

CIG
ZF531955A9

P.I.
Contributo
02415591201 rimborso spese
e
C.F.
91238510373;

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 / 2021

OGGETTO: BORGO DI COLLE AMENO EVENTI PRIMAVERA ESTATE 2021 APPROVAZIONE
E IMPEGNI DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1234/223/2021

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00528/2021

Importo

€ 1.200,00

Cap. Art. Anno

1234/223/2021

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00529/2021

Importo

€ 3.300,00

Lì, 04/05/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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