
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 1535 del 22/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 56 del 20/09/2021
PROPOSTA N. 1987 del 20/09/2021

OGGETTO: ASS.  IL  RAGGIO  -  "  CENTENARIO  DELLA NASCITA DI  TOMMASO  SORGI".
CONCESSIONE PATROCINIO,  COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA E UTILIZZO
GRATUITO  SALA DI  VIA  N.PALMA .  17/09/2021  -  27/09/2021.  PRESA  D'ATTO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.253 DEL 17/09/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2021/2023”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023;

PREMESSO, inoltre, che con Deliberazione di Giunta Comunale n.253  del 17/09/2021, esecutiva ai
sensi  di  legge,  l’Amministrazione  Comunale  ha  aderito,  alla  richiesta  prodotta  e  inoltrata
dall’Associazione Culturale “Il Raggio”, con sede in Teramo, Via Rivacciolo, n.6 -64100 Teramo,
Cod.  Fiscale:  92042380672,  mediante  la  concessione  del  Patrocinio  del  Comune  di  Teramo,
dell’utilizzo  del  Logo,  di  una  compartecipazione  finanziaria  di  €.5.000,00  e  della  messa  a
disposizione gratuita dei locali espositivi di Via N.Palma, per il periodo 17/09/2021 – 27/09/2021
(ecsluso  allestimento  e  disallestimento),  con  ingresso  libero,  in  occasione  della  realizzazione
dell’iniziativa denominata: “centenario della nascita di Tommaso Sorgi”, che si svolgerà come da
programma e relazione depositati agli atti dell’Ente;

PREMESSO,  altresì,  che  con  la  summenzionata  Deliberazione,  tra  l’altro,  è  stata  prenotata  la
relativa  spesa  sul  Bilancio  2021-2023,  Esercizio  2021  –  Cap.1490/2  denominato  “Contributi  per
Convegni, Congressi, Mostre e Compartecipazioni”- Missione 05– Programma 02 - Titolo 1- Macro
Aggregato 04  –  Piano dei  Conti  1.04.05.04.001 -  Codice  SIOPE 1583,  prenotazione di  impegno
n.53/1;

ATTESO che  il  sopra  richiamato  atto  deliberativo  prevede,  altresì,  la  concessione  in
concreto della somma, come sopra assegnata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. pubblicizzare la partecipazione del Comune di Teramo alla iniziativa;
b. trasmettere, a conclusione della iniziativa, una relazione illustrativa dell’attività svolta;
c. presentare la documentazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate, così come previsto
ai punti 2 e 3 dell’art.4 del Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, approvati ai sensi
dell’art.12 della L.241/90;

DATO ATTO:
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-  che  l'Associazione  in  parola,  con  nota  acquisita  al  Protocollo  Comunale  con  il  n.49858  del
2008/2021, ha dichiarato di non essere titolare di posizione INAIL, né di posizione INPS, in quanto
la  stessa  non  si  avvale  di  personale  dipendente,  né  di  personale  per  cui  si  rende  necessaria
l'apertura di posizioni previdenziali ed assicurative obbligatorie;
- che si provvederà alla pubblicazione della concessione del presente vantaggio economico, ai sensi
degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 

RITENUTO doversi provvedere al relativo impegno della spesa;

VISTO il “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241”,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 17/02/1994 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267;

VISTI:
●la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020, e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è  proceduto alla riorganizzazione della
struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
●il  Decreto  Sindacale  n.25  del  10/08/2020  avente  ad  oggetto:  Decreto  di  conferimento  incarico  di
funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  5  in  attuazione  della  riorganizzazione  dell'Ente  -
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008,  di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di
cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione  corrente del
servizio;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

DATO ATTO, altresì,  della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e all’art.5,  comma 2,  dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei  controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.1  dell’8.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile;
 

D E T E R M I N A 

Per le  motivazioni  indicate in premessa,  che si  intendono integralmente riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:

1.DI PRENDERE ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.253 del 17/09/2021, esecutiva
ai  sensi  di  legge, l’Amministrazione  Comunale  ha  aderito, alla  richiesta  prodotta  e  inoltrata
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dall’Associazione Culturale “Il Raggio”, con sede in Teramo, Via Rivacciolo, n.6 – 64100 Teramo,
Cod.  Fiscale:  92042380672,  mediante  la  concessione  del  Patrocinio  del  Comune  di  Teramo,
dell’utilizzo  del  Logo,  di  una  compartecipazione  finanziaria  di  €.5.000,00  e  della  messa  a
disposizione gratuita dei locali espositivi di Via N.Palma, per il periodo 17/09/2021 – 27/09/2021
(escluso  allestimento  e  disallestimento),  con  ingresso  libero,  in  occasione  della  realizzazione
dell’iniziativa denominata: “Centenario della nascita di Tommaso Sorgi”, che si svolgerà come da
programma  e  relazione  depositati  agli  atti  dell’Ente,  a condizione  che  venga  fatta  rilevare
l’adesione del Comune di Teramo nel materiale promozionale dell’iniziativa;

2.DI PRENDERE ATTO, inoltre, che con la citata Deliberazione di Giunta Comunale, tra l’altro è
stata prenotata la relativa spesa;

3.DI PRENDERE ATTO di quant’altro deliberato dalla Giunta Comunale con il citato atto n.253 del
17/09/2021, esecutivo ai sensi di legge;

4.DI  IMPEGNARE  la  spesa  complessiva  di  €.5.000,00  sul  Bilancio  2021-2023,  Esercizio  2021  –
Cap.1490/2  denominato:  “Contributi  per  Convegni,  Congressi,  Mostre  e  Compartecipazioni”  -
Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 – Macro Aggregato 04 – Piano dei Conti 1.04.05.04.001 –
Codice SIOPE 1583, prenotazione di impegno n.53/1;

5.DI DARE ATTO, in aderenza a quanto previsto dagli  articoli  4  e 5 del  “Regolamento per la
disciplina  della  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  vantaggi
economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241”, vigente, che la destinataria
della compartecipazione, ai fini dell’erogazione in concreto della stessa, dovrà rispettare le seguenti
condizioni:
a. pubblicizzare la partecipazione del Comune di Teramo alla iniziativa;
b. trasmettere, a conclusione della iniziativa, una relazione illustrativa dell’attività svolta;
c. presentare la documentazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate, così come previsto
ai punti 2 e 3 dell’art.4 del citato Regolamento;

6.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per le
conseguenti  attività di competenza anche ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

7.DI DARE ATTO, infine, che si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione, ai
sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Accertata  la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto  da  parte  della
Responsabile del Procedimento;

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Gioia Porrini

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dalla  Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

adotta
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la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
    Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1987 del 20/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di  regolarità amministrativa firmato dal  Responsabile del  procedimento  PORRINI GIOIA in data
20/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1987 del 20/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 20/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1987 del 20/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:

Teramo, lì 22/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2440

Il  27/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1535 del 22/09/2021 con oggetto:
ASS. IL RAGGIO - " CENTENARIO DELLA NASCITA DI TOMMASO SORGI". CONCESSIONE
PATROCINIO, COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA E UTILIZZO GRATUITO SALA DI VIA
N.PALMA . 17/09/2021 - 27/09/2021. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.253 DEL 17/09/2021

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 27/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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