COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE

DETERMINAZIONE
N° 41
Oggetto: Concessione in uso gratuito di un locale di proprietà del Comune di
Montegrotto Terme e concessione di un contributo all'Associazione di
Promozione Sociale Strummer per la gestione, in via sperimentale, della sala
prove comunale. Sottoscrizione convenzione ed impegno contributo di
gestione.
------- 28-09-2021 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione n. 145 del 23 settembre 2021 con cui la Giunta comunale ha
approvato la sottoscrizione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune ed
utilizzatore e le condizioni alle quali è concesso ad Associazione Strummer APS l'utilizzo e
la gestione a titolo gratuito e "sperimentale" del locale di proprietà comunale sito in via degli
Scavi n. 19, e censito al Catasto dei Fabbricati Foglio 7, particella 1442, sub 3, da adibirsi a
sala prove musicali, per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022;
PRESTO ATTO che, con il suddetto provvedimento, la Giunta comunale ha demandato al
competente Responsabile di Settore i conseguenti adempimenti organizzativi ed
amministrativi;
RITENUTO pertanto necessario sottoscrivere lo schema di convenzione allegato alla citata
deliberazione n. 145 del 23 settembre 2021 e provvedere alla copertura della relativa spesa;
CONSIDERATO che il contributo per la gestione della sala prove comunale assegnato ad
Associazione Strummer APS dalla Giunta comunale ammonta a complessivi Euro 1.500,00,
di cui Euro 500,00 saranno erogati alla stipula della convenzione, quale acconto per spese
preventivate soggette a pagamento non procrastinabile, ed Euro 1.000,00 alla presentazione
della rendicontazione finale della gestione;
RITENUTO quindi di provvedere alla copertura della spesa derivante dal presente
provvedimento mediante impegno di Euro 500,00 sul capitolo 105250 del PEG 2021 e di
Euro 1.000,00 sul capitolo 105250 del PEG 2022, in favore di Associazione Strummer APS,
avente sede legale in via S. Rita 10/C, Montegrotto Terme (PD), C.F. 92309740287;
VISTI gli artt. 5 e 6, comma 5, e 12 del “Regolamento per la concessione di contributi
economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e soggetti operanti nell’ambito dello sport”,
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22/05/2019;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il PEG 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del
18.02.2021;
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DETERMINA

1.

di sottoscrivere lo schema di convenzione tra Comune di Montegrotto Terme ed
Associazione Strummer APS, avente sede legale in via S. Rita 10/C, Montegrotto
Terme (PD), C.F. 92309740287, regolante le condizioni alle quali è concesso l'utilizzo
a titolo gratuito e la gestione "sperimentale" del locale di proprietà comunale sito in via
degli Scavi n. 19, e censito al Catasto dei Fabbricati Foglio 7, particella 1442, sub 3, da
adibirsi a sala prove musicali, per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2021 al 30
settembre 2022;

2.

di impegnare l'importo di Euro 500,00 sul capitolo 105250 del PEG 2021, in favore di
Associazione Strummer APS, quale anticipazione per spese preventivate soggette a
pagamento non procrastinabile;

3.

di dare atto che l'importo di cui al punto 2. è esigibile nell'esercizio 2021;

4.

di liquidare ad Associazione Strummer APS l'importo di cui al punto 2. ad avvenuta
sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.;

5.

di dare atto che, qualora in sede di rendicontazione finale l'Ufficio competente
riscontrasse carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità
delle spese, l'anticipazione di cui al punto 2. dovrà essere restituita in tutto o in parte, ai
sensi dell'art. 6, comma 5, del “Regolamento per la concessione di contributi economici
a soggetti terzi senza finalità di lucro e soggetti operanti nell’ambito dello sport”,
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22/05/2019;

6.

di impegnare l'importo di Euro 1.000,00 sul capitolo 105250 del PEG 2022, in favore
di Associazione Strummer APS;

7.

di dare atto che l'importo di cui al punto 6. è esigibile nell'esercizio 2022;

8.

di dare atto che l’effettiva erogazione del contributo di cui al punto 6. è subordinata alla
presentazione della documentazione prescritta all’art. 12 del “Regolamento per la
concessione di contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro e soggetti
operanti nell’ambito dello sport”, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
22/05/2019;

9.

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del
comune di Montegrotto Terme, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Responsabile del Servizio
F.to MARTUCCI STEFANIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii

F.to Stecca Caterina

Impegno n.

612

Anno 2021

Il presente atto è copia conforme all’originale.
Il Delegato alla Pubblicazione

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii

