COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, CULTURA,
TEATRO, EUROPROGETTAZIONE, GEMELLAGGI
SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cittadin Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 16/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI SOSTEGNO DELLA BIBLIOTECA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
 Che con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15.03.2016 sono stati approvati i nuovi
assetti della macrostruttura dell'Ente, in base ai quali, nell'ambito di competenza del Settore
LL.PP. è stato costituito l'Ufficio Acquisti e Gare, con funzione di stazione unica appaltante
per l'intero Ente.
 Che con Decreto Sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 al sottoscritto Dirigente è stato conferito
l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro,
Europrogettazione, Gemellaggi;
 Che con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2017 è stato approvato l'erogazione di
un contributo straordinario all'Accademia dei Concordi di Rovigo per una somma di €.
50.000,00;
Visti il contratto Abate Gnocchi del 1836 e la Convenzione in data 13 maggio 1968 (“Zorzato –
Romanato”) che disciplinano i rapporti fra Comune di Rovigo ed Accademia dei Concordi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale è stato approvato il documento di programmazione (DUP) 2016/2018, nota
di aggiornamento al DUP 2016/2018 – bilancio di previsione esercizio 2016/2018, e relativi
allegati.
Considerato che, questa Amministrazione ha ritenuto di stanziare, ai fini dell’erogazione, nel
bilancio per l’anno 2016, la somma di €. 200.000,00 a titolo di contributo in favore dell’Accademia
dei Concordi, attesa l’importanza sociale delle attività svolte dalla stessa, anche nell’interesse della
collettività amministrata;
Vista la nota della Fondazione Banca del Monte di Rovigo con la quale ci comunica che ha
provveduto, con delibera d'urgenza, ad erogare a favore del Comune di Rovigo in via straordinaria,
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euro 50.000 (cinquantamila), per consentirgli di realizzare il progetto di sostegno della Biblioteca
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo;
Ritenuto necessario provvedere all'erogazione, per il buon funzionamento dell'Accademia la
predetta somma di €. 50.000,00;
Dato atto che, nel caso specifico, non si è in presenza di un contratto avente ad oggetto la fornitura
di un servizio e che è quindi estraneo alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.
3 della L. n. 136 del 03/08/2010;
Visto l’art. 16, comma 3, del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare l’erogazione della somma di €. 50.000,00 a favore dell’Accademia dei
Concordi di Rovigo a titolo di contributo straordinario per il sostegno del progetto della
biblioteca dell'Accademia dei Concordi;
2) di dare atto che si provvederà ad erogare la somma stanziata dalla Fondazione Banca del
Monte di Rovigo che ha riconosciuto al Comune al fine del sostegno del predetto progetto;
3) di far fronte alla spesa di €.50.000,00 con il Bilancio 2017 ed esattamente con il CAP.
190150-1551 - “Concorso spese di gestione Accademia dei Concordi”, che offre la
necessaria disponibilità;
4) di accertare la somma di €. 50.000,00 nel bilancio 2017 ed esattamente al capitolo di entrata
190356/0900 derivante dall'erogazione della Fondazione Banca del Monte di Rovigo;
5) di comunicare ai terzi interessati gli estremi della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
51, comma 1, del Regolamento di Contabilità;
6) di trasmettere il presente atto, al Settore Economico – Finanziario, per il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4. D.Lgs.vo 267/2000);
7) di precisare che la spesa in oggetto esula dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
26, comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. nonché dell’art. 1, commi 449 e 450 della Legge
27/12/2006 n. 296, attinenti alle modalità di acquisizione di beni e servizi nelle P.A., in
quanto non si tratta di spesa per appalto di servizio, bensì di un contributo corrisposto ad una
Istituzione regolamentata dal contratto Abate Gnocchi del 1836 e la Convenzione in data 13
maggio 1968 (“Zorzato – Romanato”) che disciplinano i rapporti fra Comune di Rovigo ed
Accademia dei Concordi;
8) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e c. 3,
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento”;
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9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti” ed
altresì nella sottosezione “Sovvenzioni,contributi,sussidi,vantaggi economici / atti di
concessione”; del sito web dell'ente;
10)
di dare atto ancora che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

