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Ufficio Servizi Culturali e Turistici
DETERMINAZIONE N. 286 DEL 28/02/2020
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28/02/2020
OGGETTO:

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSOCIAZIONI NON
SPORTIVE PRIMO SEMESTRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20/2019 del 25/11/2019 con il quale è stata nominata
Dirigente Amministrativo dell’Area Funzionale di progetto la Dott.ssa Alessandra Cappellaro;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la delibera n. 88 del 30.12.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 - 2022;
VISTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 27.01.2020 è stato approvato il PEG;
RICHIAMATO l'art. 2 dello Statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo ove si specifica che “il
Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione,
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo
territorio”, nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi eroga contributi e altri benefici di natura economica
a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in
attuazione dell'art. 118 della carta Costituzionale italiana;
EVIDENZIATA l'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del
Comune di Cortina d'Ampezzo e la volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e
valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e
produttiva della comunità locale;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad
associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 81 del
29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 (di seguito “Regolamento”);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Definizione
delle modalità applicative del “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura

economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2014” e modificato con Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 – attività non sportive per il periodo dal 1 gennaio al 30
giugno 2020;
CONSIDERATO che il limite di spesa per la categoria di contributo previsto dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2020, da calcolarsi sulla base dei valori previsti dal Bilancio di
Previsione 2020/2022 – esercizio 2020 è di € 100.000,00;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 259 del 25.02.2020 è stata nominata la
commissione composta dalla Presidente dott.ssa Alessandra Cappellaro, dalla componente sig.ra Verena
Bonoldi e dalla componente, segretaria verbalizzante sig.ra Vanna Pignat e dalla supplente dott.ssa
Elisabetta Busatto;

DATO ATTO che, come da verbale della Commissione del 27.02.20, sono stati assegnati
66.832,75;

€

RITENUTO opportuno quindi assumere l’impegno di spesa correlato a quanto sovra indicato;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di benefici di natura economica ad
associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
determina
1) di dare atto di quanto in premessa;
2) di approvare la graduatoria delle richieste di contributi di seguito riportate;

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ASSOCIAZIONE
PUNTEGGIO
SOROPTIMIST CORTINA
74,88
CISV
74,00
CLUB ALPINO ITALIANO
72,48
THE GAME NEVER ENDS
70,36
REGOLE D’AMPEZZO
69,46
SESTIERI D’AMPEZZO
64,64
ISTITUT CULTURAL
64,36
LADIN CESA DE JAN
MUSICA PIU' CORTINA
53,94
“DEA ZIMA”
REPEAT
49,76

IMPORTO CONTRIBUTO
RICHIESTO CONCESSO
1.614,00
1.614,00
7.818,75
7.818,75
5.950,00
5.950,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
3.450,00

3.450,00

9.000,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

10 BELLUNO LA NOTTE
11 A.I.S.M.

NON AMMESSO
NON AMMESSO
66.832,75

TOTALE

3) di impegnare l'importo di € 66.832,75 quale contribuzione in conto esercizio a sostegno di singole
iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli
al capitolo 1579 contributi attività soggette a programmazione ordinaria U.1.04.03.99.999 trasferimenti
correnti a altre imprese del Bilancio di Previsione 2020/2022 – esercizio 2020 come da seguente
graduatoria:
4) di dare atto che la spesa di € 66.832,75 sarà esigibile nell'esercizio 2020
5) di dare mandato agli uffici competenti di avviare gli adempimenti conseguenti alla pubblicazione della
graduatoria ed in particolare alla liquidazione della prima trance secondo quanto previsto dal
Regolamento.

Impegni assunti
a

Titolo

Missione

Capitolo

Descrizione

Importo

Numero

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile AREA FUNZIONALE DI PROGETTO
Cappellaro Alessandra
(documento firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 28/02/2020
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28/02/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSOCIAZIONI NON
SPORTIVE PRIMO SEMESTRE 2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000
esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.
La presente determinazione diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di copertura finanziaria
aisensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, 28/02/2020
Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Alessandra Cappellaro
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario appone il visto contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, 28/02/2020
Responsabile AREA FUNZIONALE DI PROGETTO/Servizio
Economico Finanziario
Cappellaro Alessandra
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto PIGNAT VANNA certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line n 216 il 28/02/2020 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Lì, 28/02/2020
L'addetto alla pubblicazione
PIGNAT VANNA

