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Determinazione del dirigente Numero 132 del 12/02/2020
Oggetto: (09) Protocollo d’intesa tra il Comune di Città di Castello e l’Associazione
Umbria Equo Solidale (UES) finalizzato alla realizzazione della manifestazione
“Altrocioccolato”-Impegno di Spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che con deliberazione n.74 del 30/04/2018 la Giunta Comunale ha confermato il sostegno
alla realizzazione dell’iniziativa denominata “Altrocioccolato” approvando un protocollo
d’intesa con l’Associazione Umbria Equo Solidale (UES) di durata triennale;
- che, nello specifico, l’amministrazione comunale, nel condividere gli obiettivi della
manifestazione, si impegna sostenere l’iniziativa “Altrocioccolato” per il triennio 20182020 e a riconoscere un contributo annuale pari a Euro 10.000,00= da liquidare per il 70%
della quota al novantesimo giorno precedente l’apertura dell’evento e per il restante 30%
della quota entro il 31 dicembre dell’anno stesso previa rendicontazione delle spese da parte
di Ues;
- che anche per il prossimo autunno 2020 l’Associazione UES organizzerà la manifestazione
nel centro storico di Città di Castello e si attende comunicazione ufficiale delle date
previste;
Ritenuto di non dover procedere per impegni e pagamenti in dodicesimi per quanto stabilito
dal protocollo d’intesa, si procedere ad impegnare la somma di Euro 10.000,00= relativa al
contributo concesso per l’anno 2020 all’Associazione Ues per l’organizzazione della
manifestazione denominata “Altrocioccolato” imputandola al Centro di Responsabilità 11
“Turismo” capitolo 07011.04.77019011;
Visti:
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare
dall’art. 3;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la DCC n.39 del 08/04/2019 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019, il
Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario
2019 - 2021.;
- la DGC n. 87 del 06.05.2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance (PDP) per
l'esercizio finanziario 2019-2021.
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DETERMINA
per i motivi in premessa indicati:
-

-

-

-

di dare esecuzione a quanto previsto con D.G.C. n.74 del 30/04/2018 ed in
particolare dal protocollo d’intesa con l’Associazione Umbria Equo Solidale (UES)
relativo alla realizzazione della manifestazione denominata “Altrocioccolato” che si
svolgerà a Città di Castello nei giorni 25-26-27 ottobre 2019;
di non dover procedere per impegni in dodicesimi per quanto stabilito dal protocollo
d’intesa;
di impegnare a tal fine la somma di Euro 10.000,00=, quale contributo economico
concesso, a favore dell’Associazione Ues (cod. beneficiario 18528) imputandola al
C.d.R, 11 codice univoco 07011.04.77019011, secondo i dati contabili riportati nello
schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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;
di dare atto che le relative liquidazioni saranno effettuate con successive disposizioni
di liquidazione del Dirigente del Settore con le modalità previste dal citato
protocollo.

Riferimento Contabile
Esercizio
2020

Num
447

Codice Bilancio
07011.04.770190
11

Città di Castello, 12/02/2020

Codifica P.Fin.
U.1.04.03.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 11 - CONTRIBUTI
PER MANIFESTAZIONI
MOSTRE MERCATO

E/U

U

Beneficiario
ASSOCIAZIONE
UMBRIA EQUO
SOLIDALE

Importo
10.000,00

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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