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Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
Realizzazione del progetto Borghi Swing – accertamento contributo concesso 
Direzione generale spettacolo del MiBACT e conseguente erogazione 
contributi al soggetto attuatore Associazione Culturale Euritmica di Udine 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 99 
In  data 13/12/2018 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 54 del 20.06.2018 con la quale si procedeva 
all’approvazione dell’accordo con il [--_Hlk531351217--]Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo – Direzione Generale Spettacolo per la realizzazione del progetto “Borghi Swing” di 
valorizzazione delle attività musicali, promosso da I-Jazz, Associazione Nazionale che raccoglie 
alcuni dei più conosciuti e seguiti festival jazz italiani, in collaborazione con enti locali territoriali; 

ATTESO che tale progetto prevedeva realizzazione nei territori di sette borghi italiani di un 
calendario di iniziative festivaliere che per il Comune di Marano Lagunare hanno avuto luogo tra il 
22 ed il 24 giugno 2018 riscontrando un notevole successo in termini di partecipazione; 

ATTESO CHE l’art. 2 del sopracitato accordo prevede che la Direzione Generale Spettacolo del 
MiBACT si impegna a sostenere il progetto con un contributo massimo di € 28.550,00 e che tale 
contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione finale, comprensiva del bilancio 
consuntivo e della relazione sull’attività svolta, elaborata dal soggetto attuatore Associazione 
Culturale Euritmica Via Caterina Percoto 2 - 33100 Udine ed approvata dal Comune di Marano 
Lagunare; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 96 del 28.11.2018, con la quale veniva approvata la 
rendicontazione finale e la relativa documentazione presentata dal soggetto attuatore Associazione 
Culturale Euritmica di Udine del progetto Borghi Swing che ammonta a complessivi €. 42.615,34 di 
cui 30.758,58 a carico del contributo del contributo MIBACT e del contributo del Comune di Marano 
Lagunare; 

ATTESO CHE con il sopracitato atto veniva altresì stabilito rispettivamente di:  

- di trasmettere entro il 30.11.2018 alla Direzione generale spettacolo del MiBACT tale 
documentazione necessaria alla erogazione da parte del Ministero del contributo assegnato di €. 
28.550,00; 
- di concedere ai sensi del regolamento comunale un contributo straordinario all’ Associazione 
Culturale Euritmica di Udine di €. 1.450,00 a fronte delle spese sostenute non coperte dal contributo 
di cui sopra che dovrà essere impegnato ed erogato con proprio atto dal responsabile dell’Area Affari 
Generali; 
- di precisare che all’accertamento del contributo che verrà erogato dal MIBACT e del suo impegno e 
successivo riversamento al soggetto attuatore provvederà con proprio atto il responsabile dell’Area 
Affari Generali; 
 
ATTESO che la Direzione Generale Spettacolo del MiBACT ha ritenuto la documentazione inviata 
regolare ad ha proceduto a trasferire al Comune di Marano Lagunare l’importo del contributo 
assegnato di €. 28.550,00 giusta bolletta d’incasso del tesoriere n. ???? del  ???;  
 

RITENUTO pertanto di provvedere con il presente atto: 

- all’accertamento del contributo assegnato Direzione generale spettacolo del MiBACT nell’importo 
di 28.550,00; 
- all’impegno e liquidazione nei confronti della Associazione Culturale Euritmica Via Caterina 
Percoto 2 - 33100 Udine dell’importo di €. 28.550,00 a titolo di riversamento del contributo 
assegnato dalla Direzione generale spettacolo del MiBACT per l’attuazione dell’iniziativa in 
argomento; 
- all’impegno e liquidazione nei confronti della Associazione Culturale Euritmica Via Caterina 
Percoto 2 - 33100 Udine dell’importo di €. 1.450,00 a titolo di contributo straordinario comunale 
integrativo per l’attuazione dell’iniziativa in argomento; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/05/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018/2020 con i relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2017 di approvazione del PEG per l’anno 
2017-2019 dal punto di vista contabile e di attribuzione a ciascun assegnatario, sulla base del 
Bilancio di previsione 2017-2019, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti contabili, 
fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2018-2020; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 16/01/2017 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile 
del Servizio dell’Area Affari Generali al dott. Giorgio Maran; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il decreto 03 del 16.01.2017 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile dell'Area Affari 
Generali – Segreteria al Dott. Maran Giorgio; 
 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 

DI ACCERTARE il contributo assegnato Direzione Generale Spettacolo del MiBACT per la 
manifestazione Borghi Swing nell’importo di 28.550,00 secondo quanto riportato nel seguente 
prospetto: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   552/0 TRASFERIMENTO DA 
MINISTERI 

2 1 1 1 1 28.550,00 Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del 
Turismo – Direzione Generale 
Spettacolo ROMA 

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE nei confronti della Associazione Culturale Euritmica Via Caterina 
Percoto 2 - 33100 Udine  
- l’importo di €. 28.550,00 a titolo di riversamento del contributo assegnato dalla Direzione generale 
spettacolo del MiBACT per l’attuazione dell’iniziativa in argomento; 
- l’importo di €. 1.450,00 a titolo di contributo straordinario comunale integrativo per l’attuazione 
dell’iniziativa in argomento; 

di impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   4000/00 CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE ED 
ATTIVITA' CULTURALI 

1 4 4 1 1 30.000,00 Associazione Culturale 
Euritmica – Via C. Percoto 2 
33100 Udine c.f. 94059990302 
p.iva 02047710302 
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DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP 4000/00 –  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 30.000,00 2018 30.000,00 

 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
 
 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 13/12/2018 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 350 del 13/12/2018 

C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 350 del 13/12/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 14/12/2018 
 
 
Oggetto: Realizzazione del progetto Borghi Swing – accertamento contributo concesso Direzione 
generale spettacolo del MiBACT e conseguente erogazione contributi al soggetto attuatore 
Associazione Culturale Euritmica di Udine 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 350 del 13/12/2018. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 14/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 30.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   4000/0 5-2 CONTRIBUTI 
PER INIZIATIVE 
ED ATTIVITA' 
CULTURALI 

1 4 4 1 1 30.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
EURITMICA   cod.fisc. 
94059990302/ p.i. IT  
02047710302 

614 

 
 Accerta l'entrata complessiva di euro 28.550,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

2018 2018   552/0 TRASFERIMENTO 
DA MINISTERI 

2 1 1 1 1 28.550,00 MINISTERO DEI BENI E 
DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL 
TURISMO – DIREZIONE 
GENERALE SPETTACOLO   
cod.fisc. / p.i.  

895 

 
   
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/694  
Impegno/i numero: 614/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 350 del 13/12/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 14/12/2018 
 
 
Oggetto: Realizzazione del progetto Borghi Swing – accertamento contributo concesso Direzione 
generale spettacolo del MiBACT e conseguente erogazione contributi al soggetto attuatore 
Associazione Culturale Euritmica di Udine 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 19/12/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 03/01/2019, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 19/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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