
Comune di Soliera

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE 

Settore: Settore Finanze e Risorse Servizio/Ufficio: Servizio Ragioneria ed Economato

N° 142 del 06/07/2013 

OGGETTO: Erogazione contributo alla Fondazione Campori anno 2013 e saldo anno 2012.

ANNOTAZIONI CONTABILI

Rs. Cap. 1509/7     Euro   69.380,96  - - - Imp. 172.001/2012
         Cap. 1509/7     Euro 291.500,00  - - - Imp. 289/2013   

ESECUTIVITA' 

dal 06/07/2013 (a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 42, co. 8 del vigente statuto comunale, la presente determinazione viene pubblicata 
all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/07/2013

La Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici
(Dott.ssa Francesca Silvestri)
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      CCoommuunnee  ddii  SSoolliieerraa

Determinazione
Dirigenziale

Settore Finanze e Risorse
(Servizio Ragioneria ed Economato)

Erogazione contributo alla Fondazione Campori anno 2013 e saldo anno 2012.
 - Impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Considerato che da gennaio 2010 è attiva la Fondazione Campori, cui l’Amministrazione 
Comunale ha demandato l’organizzazione e la gestione di:

 
− iniziative per la promozione della cultura e del tempo libero,
− spettacoli teatrali , musicali e cinematografici,
− servizi bibliotecari ed iniziative di promozione e valorizzazione della lettura ,
− servizi didattici, ludici, del tempo libero rivolti ai bambini e ai giovani 

Preso atto che per l’Amministrazione stanzia annualmente un contributo, quale ente fondatore 
e promotore, la realizzazione delle attività della fondazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 con la quale si è 
preso atto del budget annuale della Fondazione che ha preventivato in 529.000 Euro il 
contributo del Comune per il 2012 e sono stati approvati gli indirizzi per il 2012 per l’attività 
della Fondazione Campori; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/04/2013 con la quale è stato 
determinato in via definitiva il contributo 2012 del Comune per un importo di Euro 528.836,31;

Rilevato che con riferimento all’esercizio 2012 alla data odierna:
- residua da erogare parte del contributo annuale per Euro 69.380,96;
- deve essere introitato il rimborso per la spesa per il personale comandato per un importo 
complessivo di Euro 128.515,29;

Visto che in data 11.06.2013 con atto di delibera C.C.  n. 65 è stato approvato il Bilancio 
2013 ove è previsto un contributo di Euro 556.000,00 a favore della Fondazione Campori per 
l’anno 2013;

Considerato che con determina n. 48 del 05/03/2013  è stata impegnata la somma di Euro 
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264.500,00 a titolo di acconto del contributo per l’anno 2013, nelle more dell’approvazione del 
bilancio;

Ritenuto di impegnare l’importo di Euro 291.500,00 a saldo del contributo per l’anno 2013; 

Visti:
- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001,
- il D.Lgs. 267/2000,
- l’art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale,
- l’art. 23 del Regolamento di contabilità

Vista la deliberazione della G.C. n. 53 del 13.06.2013, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
relativo all’esercizio finanziario 2013;

Considerato:
- che come disposto dall’art. 151, co.4 del D. lgs. 18/08/2000, n°267, la presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare 
n° 1/97 del Ministero dell’Interno);
- che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Visto quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Fondazione Campori l’importo di Euro 69.380,96 a saldo del contributo 
per l’esercizio 2012;

DI INTROITARE dalla Fondazione Campori Euro 128.515,29 a titolo di rimborso delle spese 
sostenute dal Comune per il personale comandato alla Fondazione;

DI  IMPEGNARE  l’importo di Euro 291.500,00 a saldo del contributo per il 2013 del Comune 
di Soliera alla Fondazione Campori quale Ente Fondatore e Promotore al cap. 1509/7 
“Trasferimento alla fondazione culturale” del bilancio 2013, che presenta la necessaria 
disponibilità.;

DI EROGARE il contributo per l’anno 2013 con le seguente modalità:

- Euro 100.000,00 entro il 10 luglio
- Euro   50.000,00 entro il 10 settembre
- Euro   50.000,00 entro il 10 ottobre
- Euro   50.000,00 entro il 10 novembre
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- Euro   41.500,00 a saldo dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo della Fondazione 
Campori.

Soliera, li 06/07/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Dott.Antonio Castelli)

___________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi 
dell'art. 151   comma 4 della Legge 267/2000  dal Responsabile del Settore
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Antonio Castelli

Soliera, li 06/07/2013

___________________________________________________________________________________

 Pagina 3


