Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

294

DEL

29/06/2017

SISTEMA BIBLIOTECARIO. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FESTIVAL "A
LEVAR L'OMBRA DA TERRA" ANNO 2017
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE:
RICHIAMATA la Convenzione in essere del Sistema bibliotecario della Valle Seriana, approvata
nell’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario il 09.11.2011 e dal Consiglio Comunale di
Albino con Deliberazione n.70 il 16.12.2011 e la nuova convenzione, approvata dall’Assemblea dei
Sindaci del Sistema bibliotecario il 22.11.2016 e dal Consiglio Comunale di Albino con
deliberazione n. 60 del 16.12.2016 e in fase di firma da parte dei comuni aderenti
EVIDENZIATO
- che il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana sostiene rassegne di carattere culturale organizzate
sul territorio di riferimento per favorire opportunità qualificate di aggregazione sociale attraverso
attività coerenti con le finalità istituzionali delle biblioteche;
- che il Sistema Bibliotecario incoraggia iniziative in forma associata tra Comuni poiché consentono
economie di scala sia relativamente ai costi che agli aspetti organizzativi e trovano una più ampia
promozione territoriale e mediatica;
CONSIDERATO che
- la rassegna teatrale estiva denominata “Festival A Levar l’Ombra da Terra” organizzata
dall’omonima Associazione culturale con sede in Bonate Sotto (Bg) coinvolge in un unico
calendario di spettacoli diversi comuni della provincia di Bergamo tra i quali – limitatamente al
Sistema Bibliotecario della Valle Seriana - Ardesio, Gandellino, Gandino, Leffe, Parre, Premolo,
Oltressenda Alta, Schilpario, Torre Boldone, Valbondione e Villa di Serio [prot.11211 del
09.05.2017];

- i Comuni sopraelencati coprono direttamente i costi degli spettacoli rispettivamente ospitati per
quanto concerne: rimborso spese per le compagnie teatrali ospiti, servizio di service tecnico audio e
luci, promozione pubblicitaria e diritti SIAE;
- l’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario riunitasi il 03.04.2017 ha approvato il Bilancio e
il programma annuale delle attività del Sistema tra le quali viene riconfermato il sostegno al
Festival “A Levar l’Ombra da Terra”, con il relativo stanziamento, a fronte del successo riscontrato
nelle precedenti edizioni e in considerazione del crescente numero di comuni aderenti;
RITENUTO opportuno patrocinare la rassegna - limitatamente ai Comuni afferenti al Sistema
bibliotecario della Valle Seriana - concedendo un contributo complessivo pari a € 3.500,00;
CONSIDERATO che il capitolo 05021.04.0202, ad oggetto “ contributo per coprogettazione” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 presenta idonea disponibilità;
RILEVATO che il capitolo è finanziato con risorse conferite dai Comuni del Sistema bibliotecario a
favore del Comune di Albino in quanto ente capofila e che a questo titolo il Comune agisce nel
presente atto;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Di patrocinare la rassegna limitatamente ai Comuni afferenti al Sistema bibliotecario della Valle
Seriana concedendo un contributo complessivo pari a € 3.500,00;
Di dare atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/73 per mancanza del requisito soggettivo, essendo il percipiente un’associazione che riceve il
contributo per l’attività istituzionale e non nell’esercizio di attività d’impresa; in adempimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 “Nuova
contabilità”:
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
- di impegnare la spesa per rassegna culturale “A levar l’ombra da terra” pari ad Euro 3.500,00 a
favore di dell’Associazione Culturale A Levar l’Ombra da Terra, via Villa 25 – 24040 Bonate
Sotto (Bg) - C.F.91048300163 - P.I.03901190169,
- di imputare tale impegno di spesa per Euro 3.500,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 05021.04.0202 del bilancio dell’esercizio 2017 con scadenza 2017.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
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

Associazione
C.F.91048
Culturale A Levar 300163
l’Ombra
da
Terra, via Villa
25
–
24040
Bonate
Sotto
(Bg)

3.500,00

Norm
a/titol
o
attrib
uzion
e

Modalità
Individuazione

Link
Progetto

Link
curriculum

Assemblea
dei
Sindaci del sistema
bibiotecario
03.04.2017

File
allegato
alla
determina

File
allegato
alla
determina

- di provvedere alla liquidazione della somma dovuta all’associazione A Levar l’ombra da terra di
Bonate Sotto a seguito di presentazione di richiesta, completa di rendiconto delle attività e nei limiti
del disavanzo registrato, a comprovare il diritto del creditore, regolarmente vistata dal Responsabile
di Area.
Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N.294 DEL 29/06/2017
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FESTIVAL
"A LEVAR L'OMBRA DA TERRA" ANNO 2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

173548

2017

05021.04.0202

Albino, 06/07/2017

Descrizione

Importo

CONTRIBUTO
PER
COPROGETTAZIONE CON ALTRI
SISTEMI ED ENTI - SISTEMA
BIBLIOTECARIO

3.500,00

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Supplente
Giuseppe Sciarrone / Infocert Spa

