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Determinazione del dirigente Numero 740 del 12/08/2019
Impegno di spesa per quota di adesione e contributo all’Associazione Festival delle Nazioni di
Città di Castello ONLUS - edizione 2019 del Festival e concessione in uso sale ed immobili di
proprietà comunale.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 08.04.2019 con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 –
2021 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n°87 del 06/05/2019 con la quale è stato definito il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021 e il Piano
dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della performance (PDP) per l'esercizio finanziario 20192021, ai sensi art. 169 d.lgs 267/2000.;
- deliberazione di Giunta Municipale n. 164/2016, relativa alla approvazione delle Linee
Programmatiche - mandato elettorale 2016-2021 “La città che vogliamo” in base alla prescrizione
contenuta all’art. 46, c. 3 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 149 del 05/08/2019 “Associazione Festival delle Nazioni onlus.
determinazione contributo anno 2019 e concessione utilizzo temporaneo immobili di proprietà
comunale.”;
Visti:
- il Regolamento generale per la concessione di patrocini, contributi e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone, imprese ed enti pubblici e privati, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2013 ed in particolare: l’art. 2 “Esclusioni” comma b “le
concessioni, a favore di iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità
comunale, inserite nella programmazione generale di bilancio, nelle quali il Comune figuri fra i
soggetti promotori con un ruolo attivo dalla fase propositiva e fino quella attuativa”;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n.184/94 con il quale il Comune è tra i soci fondatori
dell’Associazione Festival delle Nazioni di Città di Castello, la cui attività è disciplinata dallo
Statuto approvato con il medesimo atto;
- gli artt. 3, “Soci Fondatori” comma 6 “Ciascun socio fondatore ed ordinario può corrispondere
annualmente un ulteriore contributo per la gestione dell’Associazione” e art. 12, “Patrimonio ed
entrate” comma 1 lettera a) b) c) “1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da :
a) quote di adesione dei soci ;
b) contributi volontari dei soci;
c) eventuali contributi straordinari, da parte di soci e non soci, finalizzati a particolari
manifestazioni culturali ;, di detto Statuto, relativi all’entrate dell’Associazione e alla contribuzione
economica dei soci fondatori;
Dato atto:
 che il presente atto dirigenziale sarà pubblicato nella Sezione Trasparenza ai sensi
dell'articolo 27 del D..lgs. n. 33/2013;
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Ritenuto necessario impegnare a favore dell’Associazione Festival delle Nazioni ONLUS di Città di
Castello, quale quota associativa e contributo del Comune alla edizione 2019 del Festival, l’importo
complessivo di € 30.000,00, stante la necessità di garantire al soggetto beneficiario la pianificazione
degli interventi programmati, come indicato nel dispositivo dall’atto deliberativo richiamato in
premessa;
Dato atto di non trovarsi il sottoscritto redattore e R.U.P in situazioni di conflitto d’interessi, anche
potenziale, come disposto dall’art.6-bis della legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e
dall’art. 6 del Codice di comportamento aziendale approvato delibera di Giunta comunale n.2/2014;
le cui dichiarazioni sono conservate nel fascicolo dell’atto;
Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;
DETERMINA
per i motivi specificati in premessa e qui espressamente richiamati:
1) di impegnare a Bilancio comunale 2019, la somma complessiva di €. 30.000,00 a favore della
Associazione Festival delle Nazioni di Città di Castello ONLUS (cod. ben. 2693), necessaria
alla copertura della spesa relativamente alla quota associativa e contributo per lo svolgimento
della 52° edizione edizione del Festival delle Nazioni 2019, che si terrà a Città di Castello dal
25/08/2019 al 06/09/2019 avente come nazione ospite la Repubblica Popolare Cinese;;
2) di dare atto che la spesa di €. 30.000,00 trova copertura al Bilancio di Previsione 2019 - PEG n.
15 05021.04.77021035, CdR: 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - CAP 770210/3 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI: ASSOCIAZIONI NO PROFIT”, secondo i dati
contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) di concedere l’utilizzo delle sale di rappresenta della città poste al piano nobile di Palazzo
Bufalini, nonché l’utilizzo dei locali posti presso la Pinacoteca Comunale denominati “Manica
Lunga” assieme alla messa a disposizione per tutto il periodo dello svolgimento del Festival di
n. 400 seggiole di proprietà Comunale, per lo svolgimento di attività collaterali alla 52° edizione
del Festival;
4) di garantire, ove richiesto e documentato, la possibilità da parte del Dirigente di settore di
anticipare una quota del contributo non superiore al 75% dell’importo concesso sulla base delle
reali spese sostenute per la realizzazione della 52°edizione del Festival delle Nazioni;
5) di dare atto, inoltre, che il pagamento a saldo della quota Associativa e contributo a favore
dell’Associazione Festival delle Nazioni avverrà con apposite disposizioni di liquidazione in
relazione allo stato di avanzamento delle attività programmate;
6) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del beneficiario
riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e che tale
dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
7) di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto, nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito
internet del Comune;
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Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
2219

Codice Bilancio
05021.04.770210
35

Città di Castello, 12/08/2019

Codifica P.Fin.
U.1.04.04.01.001

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770210/3 TRASFERIMENTI AD
ALTRI SOGGETTI:
ASSOCIAZIONI NO
PROFIT

E/U

U

Beneficiario
ASSOCIAZIONE
FESTIVAL DELLE
NAZIONI

Importo
30.000,00

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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