Comune di Carpineti

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE
TERRITORIO, TURISMO, SPORT,TEMPO LIBERO
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 7 DEL 01/08/2018

OGGETTO:

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA
VALCAVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
COMPRENSIVA DI CONCERTI NELL'AMBITO DELLE
MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2018

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO,
TURISMO, SPORT,TEMPO LIBERO
DETERMINA N. 7 DEL 01/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Marziliano
RICHIAMATI:
il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici a Enti Pubblici e
Soggetti Privati, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09 / 03 / 1992 e in seguito
modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10 / 06 / 1992,
entrambe regolarmente esecutive
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/07/2018 dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata approvata, la concessione di un contributo economico di
€ 18.000,00 alla Scuola di Musica “Valcavi”, con sede nel Capoluogo, a sostegno dell’attività
istituzionale comprensiva di concerti nell’ambito delle manifestazioni comunali anno 2018

RITENUTO opportuno provvedere in merito nel senso di impegnare la somma di € 18.000,00
quale contributo economico in favore della Scuola di Musica Luigi Valcavi con sede nel
Capoluogo, a sostegno dell’attività istituzionale comprensiva di concerti nell’ambito delle
manifestazioni comunali anno 2018;
DATO ATTO con la deliberazione della Giunta Comunale n 93 del 23/07/2018 si è stabilito di
erogare il contributo complessivo di € 18.000 nel seguente modo:
- 75% all’esecutività del presente atto;
- 25% a saldo nell’anno successivo entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto relativo
all’anno precedente;
DATO ATTO CHE, con la medesima delibera, si è stabilito di concedere, a sostegno dell’attività
istituzionale, l’uso gratuito degli spazi da utilizzarsi come aule siti presso il Centro Culturale N.
Caroli in Via Giuseppe di Vittorio 8 e di farsi carico delle relative utenze; quantificando in
€ 8.000,00 il contributo indiretto
VISTI:
•
•
•
•
•

lo statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
il piano esecutivo di gestione provvisorio 2018 con il quale sono stati assegnati gli
obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai
responsabili in coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P del
periodo di riferimento annuale e pluriennale;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 18.000,00 quale contributo economico in favore della Scuola di
Musica Luigi Valcavi con sede nel Capoluogo, a sostegno dell’attività istituzionale comprensiva
di concerti nell’ambito delle manifestazioni comunali anno 2018 ;
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DI IMPUTARE la somma di € 18.000,00 al Capitolo 1441 ad oggetto “Interventi straordinari
promozione musicale “del bilancio esercizio 2018
DI DARE ATTO che, così come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n 93 del
23/07/2018 il contributo di che trattasi verrà erogato nel seguente modo:

- 75% all’esecutività della delibera stessa;
- 25% a saldo nell’anno successivo entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto relativo
all’anno precedente;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data, 01/08/2018
Il Responsabile del Settore
Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione
Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Marziliano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Matteo Francesco Marziliano;1;2706348
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport,Tempo
Libero nr.7 del 01/08/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 453/0

Data:

02/08/2018

Importo:

18,000.00

Oggetto:

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA VALCAVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
COMPRENSIVA DI CONCERTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2018

Capitolo:

2018

1441

INTERVENTI STRAORDINARI DI PROMOZIONE MUSICALE

Codice bilancio: 5.02.1.0104

SIOPE: 1.04.04.01.001

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Beneficiario:

SCUOLA DI MUSICA "L. VALCAVI"

CARPINETI li, 02/08/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;1735200

