REGISTRO GENERALE N. 1657 del 13/09/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 968 DEL 12/09/2019
PROPOSTA N. 2039 DEL 10/09/2019
OGGETTO: XVI EDIZIONE BLUBAR FESTIVAL - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN
FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE BLUBAR FESTIVAL.
PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale, come negli anni precedenti, al fine di promuovere gli interessi culturali,
sportivi e ricreativi della cittadinanza nonché di arricchire l’offerta turistica del territorio, ha approvato e
patrocinato il programma delle manifestazioni estive denominato “Francavilla 2019 – l’Estate di tutti”,
comprendente sia le iniziative direttamente organizzate da questo Ente sia le iniziative ad opera delle associazioni,
delle parrocchie, dei comitati e dei soggetti privati che operano a livello territoriale, comunque concordate con
questo Ente e ritenute valide per le finalità di cui all’art. 118 della Costituzione, in quanto rispondenti all’interesse
dell’intera collettività;
Che con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 27/03/2019, Protocollo n. 11789, l’Associazione Musicale
Blubar Festival di Francavilla al Mare, ha fatto richiesta di Patrocinio e di collaborazione dell’Ente, per lo
svolgimento dell’evento “XVI Edizione del Blubar Festival 2019”, come da programma alla stessa allegato;
Che con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 11/06/2019, Protocollo n. 22223, l’Associazione Musicale
Blubar Festival di Francavilla al Mare, ha fatto richiesta di un anticipo del contributo per lo svolgimento
dell’evento “XVI Edizione del Blubar Festival 2019”;
Che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 05/07/2019, ha aderito
all’iniziativa denominata “XVI Edizione del Blubar Festival 2019”, da effettuarsi presso Piazza S. Alfonso dal 07
all’11 agosto 2019 stabilendo, contestualmente, di sostenere la realizzazione della stessa con la concessione di un
contributo pari ad € 50.000,00;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1217/2019, si è proceduto:

-

a concedere un contributo pari ad € 50.000,00 in favore dell’Associazione Musicale Blubar Festival di
Francavilla al Mare, quale organizzatrice dell’evento “XVI Edizione del Blubar Festival 2019” da
effettuarsi presso Piazza S. Alfonso dal 07 all’11 agosto 2019 e ad assumere il relativo impegno di spesa;

-

a liquidare la somma di € 10.000,00 in favore dell’Associazione Musicale Blubar Festival di Francavilla
al Mare, a titolo di erogazione di acconto del contributo concesso per la realizzazione dell’evento “XVI
Edizione del Blubar Festival 2019”, precisando che il saldo del contributo sarà erogato previa
rendicontazione finanziaria, in conformità ala vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato con Delibera di C.C. n. 41/2018;

VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 03/09/2019, Protocollo n. 36021, con la quale
l’Associazione Musicale Blubar Festival di Francavilla al Mare - CH, ha inoltrato la documentazione di
rendicontazione (depositata presso l’Ufficio Cultura/Turismo) prodotta ai sensi dell’art. 16 del vigente
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici economici, inerente la
realizzazione dell’evento denominato “XVI Edizione del Blubar Festival 2019”, tenutosi dal 07 all’11 agosto
2019;
TENUTO CONTO che il contributo assegnato non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4%,
prevista dall'art. 28 del DPR 600/73, in quanto l’Associazione Musicale Blubar di Francavilla al Mare Festival, è
un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia
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produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell’art. 55 del D.P.R. n.
917/1986 (TUIR), così come dichiarato nella documentazione di rendicontazione, punto 9.1 (Allegato 1);
DATO ATTO che l’evento di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 40.000,00 a titolo di saldo del contributo
concesso a favore dell’Associazione Musicale Blubar Festival di Francavilla al Mare - CH, per lo svolgimento
dell’evento denominato “XVI Edizione del Blubar Festival 2019”, tenutosi dal 07 all’11 agosto 2019;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 23/02/2017;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che di seguito si intendono riportate
1)
Di liquidare la somma di € 40.000,00 in favore dell’Associazione Musicale Blubar Festival di Francavilla al
Mare - CH, a titolo di a titolo di saldo del contributo concesso per lo svolgimento dell’evento denominato “XVI
Edizione del Blubar Festival 2019”, tenutosi dal 07 all’11 agosto 2019;
2) Di disporre l'accredito della suddetta somma di € 40.000,00 sul c/c già tracciato all'Ente;
3) Di dare atto che la suddetta somma di € 40.000,00 trova disponibilità nel Cap. 16105 – IMP. 483 - bilancio
corrente;
4)
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto si sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147-bis del D.Lgs. 267 /2000
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CANDIDA DAVIDE

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2039 del 10/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 12/09/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2039 del 10/09/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2019

Numero

2975

Progress.

Impegno

1

Creditore

483 ASSOCIAZIONE MUSICALE BLU BAR
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Importo

40.000,00

FESTIVAL

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 13/09/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2425
Il 17/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1657 del 13/09/2019 con oggetto:
XVI EDIZIONE BLUBAR FESTIVAL - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE BLUBAR FESTIVAL.
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 RASETTA BARBARA il 17/09/2019.1

1

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