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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
(Servizio Interventi Economici e Turismo)

contributo al Comitato dei Commercianti “Soliera c’è” per l’iniziativa FIOR DI CASTELLO –  
Impegno di spesa.

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Premesso che:

- il 30 ottobre 2012 si è costituito un Comitato dei commercianti di Soliera denominato “Soliera 

c’è”;

- le finalità di tale comitato sono quelle di contribuire al rilancio delle attività commerciali locali ed 

alla rivitalizzazione della città in termini sia economici che socio-culturali, attraverso una proficua e 

duratura collaborazione con l’amministrazione comunale, a vantaggio dell’intera comunità;

- l’amministrazione comunale, con propria nota prot. n. 13044 del 4.12.2012 ha espresso 

apprezzamento per la nascita di questo nuovo comitato, prevedendo, fra l’altro, la concessione del 

patrocinio per le iniziative preventivamente concordate con l’amministrazione stessa;

- il Comitato "Soliera c'è" si è già attivato con un'iniziativa di presentazione alla cittadinanza il 15 e 

16 dicembre 2012 e ha  contribuito economicamente alla illuminazione natalizia del centro storico;  

Vista la richiesta del Comitato “Soliera c’è” del 9.04.2013, agli atti con prot. n. 5452 del 

11.04.2013, con la quale, oltre ad illustrare l'evento programmato per il 19 maggio 2013, stimando 

una spesa complessiva pari ad euro 1.400, ha richiesto il patrocinio ed un possibile contributo da 

parte dell’amministrazione comunale per le spese sostenute;

Atteso che tale iniziativa del Comitato “Soliera c’è” denominata FIOR DI CASTELLO si è 

effettivamente svolta il 19 maggio 2013, con il patrocinio concesso in data 23.04.2013 con Atto 

monocratico del Sindaco n. 7;

Considerato che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit, approvato con 

deliberazione consiliare n. 22 del 25.03.2008, prevede:



- all’art. 8 la possibilità di concedere benefici finanziari e vantaggi economici di qualunque genere 

“a favore ..…. di privati….. per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della 

comunità locale”;

- all’art. 10 che i finanziamenti possano assumere la forma di “b) contributi, allorquando i 

finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività 

(anche ordinaria) e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere 

complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;”

Preso atto che con Deliberazione di G.C. n. 45 del 23.05.2013 è stato determinato il 

riconoscimento di un contributo economico da concedere al Comitato pari all’80% delle somme 

sostenute, debitamente relazionate e documentate, ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento 

comunale sopra citato, con un importo massimo concedibile di Euro 1.000,00, demandando al 

Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la relativa istruttoria e 

l’assunzione del conseguente impegno di spesa;

Ritenuto pertanto necessario impegnare l’importo determinato con tale deliberazione, non 

superiore all’80% delle spese effettivamente sostenute, per un importo massimo pari ad Euro 

1.000,00, da corrispondere al Comitato dei Commercianti di Soliera “Soliera c’è”, nella persona del 

Presidente, Enrico Zanella, previa presentazione di apposito rendiconto e documentazione delle 

spese sostenute;

Visto l’art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 23 del Regolamento di contabilità;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13.06.2013, con la quale è stato approvato il 

P.E.G. 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 dell’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 della 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;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

trascritte, l’80% delle spese effettivamente sostenute, per un importo massimo lordo pari ad Euro 

1.000,00, da corrispondere al Comitato dei Commercianti di Soliera “Soliera c’è”, nella persona del 



Presidente, Enrico Zanella, previa presentazione di apposito rendiconto e documentazione delle 

spese sostenute, con imputazione al Cap. 2106 “Spese per iniziative dirette per il commercio” del 

P.E.G. 2013, che reca la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che l’effettiva liquidazione avverrà con successivo ordine di liquidazione, 

secondo le modalità previste dal regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no profit sopra citato. 

14/06/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Alessandro Bettio)

Allegati:

File allegati:


