Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

304

DEL

29/05/2014

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE LO
SCOIATTOLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 17ESIMA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IMMAGINI DI NOTTE:
IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 35 del Sindaco, protocollo n. 29210 del 09/12/2009, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10/04/2014 è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 con i relativi allegati e con deliberazione di
Giunta Comunale n. 53 del 14/04/2014 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
PREMESSO:
-che tra le attività previste per l’anno 2014 e indicate nella relazione di bilancio si intende garantire
il sostegno alla rassegna cinematografica estiva IMMAGINI DI NOTTE promossa
dall’associazione culturale Lo Scoiattolo da 17 anni;
-che si ritiene l’iniziativa importante per poter garantire l’accesso a film di qualità a costi ridotti e
per offrire un articolato programma di film e iniziative serali estive con lo scopo di valorizzare il
centro storico;
VISTA la richiesta di contributo e il programma della rassegna 2014 formulata dall’associazione
culturale Lo Scoiattolo (prot.9059);
RITENUTO opportuno anche in base alle disponibilità a bilancio erogare un contributo pari a €
1.380,00 e dare approvazione alla convenzione allegata e parte integrante della presente
determinazione;
PRESO ATTO della disponibilità dell’associazione culturale ad organizzare la rassegna
assumendosi l’onere di recuperare le risorse necessarie al sostegno delle spese organizzative dalla
biglietteria e da ricerca di sponsorizzazioni, dando atto che rispetto agli anni precedenti il contributo
stanziato dall’Amministrazione comunale è stato ridotto di € 1120,00

DETERMINA
Di approvare la convenzione allegata alla presente determinazione;
Di erogare il contributo all’associazione culturale Lo Scoiattolo entro il 10 luglio 2014
Di impegnare a favore di associazione LO SCOIATTOLO la somma di Euro 1.380,00 a titolo di
contributo per la 17esima edizione della rassegna IMMAGINI DI NOTTE con vincolo per € 1080
sullo stanziamento del Capitolo n. 10502050200 del bilancio di previsione 2014 e per € 200,00
sullo stanziamento del capitolo n.10702050100 “interventi in campo turistico”
Di dare atto che l’associazione non è soggetta alla ritenuta del 4%
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Associazione
culturale
Lo
Scoiattolo

0270894016
4

1080

convenzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

File allegato
alla determina

File allegato
alla determina

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Vergani Maurizio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO
DETERMINAZIONE N.304 DEL 29/05/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE LO
SCOIATTOLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 17ESIMA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA IMMAGINI DI NOTTE:
IMPEGNO DI SPESA
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

122236

2014

10502050200

ENTI
TEATRALI
ISTITUTI
E
ASSOCIAZIONI
PER
FINALITA'
CULTURALI CONTRIBUTI

€ 1.080,00

122241

2014

10702050100

INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO TRASFERIMENTI

€ 200,00

Albino, 04/06/2014
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Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrat
Enza Zanga / INFOCERT SPA

