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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Finanze e Risorse
(Servizio Ragioneria ed Economato)

Erogazione contributo alla Fondazione Campori anno 2013 - acconto 

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

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, 

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il Peg per l’esercizio 2013 e 

pertanto, in relazione a quanto previsto dall’art. 163 co.3 del D. lgs 267, vige l’esercizio 

provvisorio di cui al co. 1 dell’art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, 

per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 e del contributo che sarà 

assegnato alla Fondazione è necessario erogare una acconto del trasferimento annuale per 

consentire alla Fondazione di continuare la propria attività, tenuto conto che le risorse messe a 

disposizione dal Comune finanziano oltre il 70% delle spese sostenute annualmente dalla 

Fondazione;

Ritenuto di impegnare a titolo di acconto del contributo per l’anno 2013 l’importo di 264.500 



Euro, pari al 50% del contributo fissato per l’anno 2012 e che il contributo sarà erogato 

rispettando i limiti vigenti durante il periodo dell’esercizio provvisorio; 

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

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  IMPEGNARE  l’importo di Euro 264.500,00 a titolo di  acconto 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 con le seguente modalità:

- 88.000,00 Euro entro il 10 marzo

- 44.000,00 Euro entro il 10 aprile

- 44.000,00 Euro entro il 10 maggio

- 44.000,00 Euro entro il 10 giugno

- 44.500,00 Euro entro il 30 giugno

DI DARE ATTO  che la suddetta tempistica per il versamento del contributo rispetta i limiti 

imposti dall’esercizio provvisorio del bilancio

05/03/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Dott.Antonio Castelli)
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