
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 88 del 09/03/2022

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO CULTURA

OGGETTO: CONTRIBUTI  AD  UTENTI  FREQUENTANTI  CORSI  DI  STRUMENTO, 
CORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE, CORSI DI TEORIA MUSICALE, 
MUSICA  D'INSIEME,  CORSI  DI  CANTO  CORALE  PER  GLI  ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 13829/02-09 del 26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa 
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

VISTA la determinazione n. 600 del 03/12/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO 
PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  UTENTI  FREQUENTANTI  CORSI  DI 
STRUMENTO,  CORSI  DI  PROPEDEUTICA MUSICALE,  CORSI  DI  TEORIA MUSICALE, 
MUSICA D'INSIEME, CORSI DI CANTO CORALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022” 
con la quale sono stati approvati il bando e il modulo e si è provveduto a prenotare la somma di €  
3.000,00 quale importo massimo erogabile per i contributi in oggetto;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza del bando fissato al 31 gennaio 2022 sono pervenute 
all’Ufficio Cultura n. 21 domande;

DATO ATTO che, sulle dichiarazioni effettuate al fine di ricevere il contributo, sono stati svolti 
controlli a seguito di sorteggio, come da verbale del 22/02/2022 (in atti prot. n. 3172 del 7/3/2022);

PRESO  ATTO  dell’elenco  dei  beneficiari  allegato,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, in cui viene quantificato il contributo corrispondente per ogni nominativo, identificato 
tramite il numero di protocollo della richiesta, per un totale di € 2.520,00;
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RITENUTO di imputare la somma complessiva di € 2.520,00, relativa alle domande effettivamente 
pervenute  entro  i  termini,  alla  Missione  05  programma  02  titolo  01  capitolo  n.1002050504 
denominato “Contributi per iniziative di carattere culturale” del PEG 2022 mediante assunzione di  
relativo subimpegno all’ imp. 2412/2021;

EVIDENZIATO  che,  trattandosi  di  erogazione  di  contributo,  non  si  applicano  le  norme  sulla  
tracciabilità dei pagamenti;

VISTO  il  vigente  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici.”  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15 febbraio 1994;

RICORDATO che gli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impongono la 
pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  in  formato  tabellare  aperto  di 
"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici 
di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  di  importo  superiore  ad  €  1.000,00 
nell'anno solare";

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  l’elenco  dei  beneficiari,  identificati  tramite  il  numero  di  protocollo  della 
richiesta, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione 
di contributi ad utenti frequentanti corsi di strumento, corsi di propedeutica musicale, corsi  
di teoria musicale, musica d’insieme, corsi di canto corale per l’anno scolastico 2021/2022;

2. di  pubblicare  la  graduatoria  all’albo  online  e  inviare  comunicazione  individuale  ai 
destinatari del contributo;

3. di subimpegnare la spesa di € 2.520,00 alla Missione 05 programma 02 titolo 01 capitolo 
n.1002050504 denominato “Contributi per iniziative di carattere culturale” del PEG 2022, 
Residui 2021, imp. 2412/2021, sub 113/2022;

4. di dare atto dell’economia di spesa di € 480,00 sull’imp.2412/2021 relativo alla Missione 05 
programma 02 titolo 01 capitolo n.1002050504 denominato “Contributi  per  iniziative di 
carattere culturale” del PEG 2022, Residui 2021;

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione scadrà 
entro il 30/06/2022;
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6. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni non si  
applicano le  norme in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  in  quanto  si  tratta  di 
erogazione di contributo;

7. di liquidare i contributi mediante provvedimento sottoscritto dal sottoscritto responsabile ed 
inoltrato  al  servizio  finanziario  per  la  emissione  del  mandato  di  pagamento,  ai  sensi 
dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

8. di demandare al Responsabile del procedimento l’eventuale pubblicazione dei dati di cui 
agli  articoli  26,  comma  2,  e  27  del  d.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet ufficiale del Comune di Rubiera, qualora 
l’importo dei contributi all’associazione sia superiore ad € 1.000,00 nell’anno solare;

9. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O

CHE la Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  il  Funzionario  culturale  dott.ssa  Desi 
Zanellati;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 09/03/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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