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Seduta della Giunta Municipale
Deliberazione  n° 296/2015 del 16/05/2015

Oggetto : MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA. PATROCINIO ONEROSO                  

L’anno  duemilaquindici il giorno sedici del Mese di Maggio  presso  LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE, 

La Giunta

1 DI GIORGI GIOVANNI Sindaco Presente

2 TIERO ENRICO Vice Sindaco Presente

3 FRANCALANCIA LAURA Assessore  Presente

4 DI RUBBO GIUSEPPE Assessore  Assente

5 CALVI ALESSANDRO Assessore  Assente

6 TRIPODI ORLANDO Assessore  Presente

7 NASSO MICHELE Assessore  Assente

8 SOVRANI MARILENA Assessore  Presente

9 PANSERA ALBERTO Assessore  Presente

Presiede il Sindaco DI GIORGI GIOVANNI
Assiste  il Segretario Generale AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 
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La Giunta Municipale

 Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

 Visto il parere espresso dal dott. Francesco Passeretti in sostituzione del dott. Giancarlo Paniccia, circa la
regolarità tecnica di cui art. 49 del Dlgs 267/2000 e smi, come di seguito riportato:

      “- premesso che il Comune di Latina non è dotato del regolamento previsto dall’art. 12 della legge n.           
           241/90 e s.m.i.,  che predetermini i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi nella
         concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ecc;

 - evidenziato che l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, stabilisce che: “A decorrere da 1° gennaio 2013…..
omissis…. gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell’Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche.
Sono escluse  le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica (e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività
culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000
n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, le associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

- si prende atto che il presente provvedimento è un atto legato all’immagine dell’Amministrazione preordinato a
scelte di adesione istituzionale, demandate al Sindaco e/o alla Giunta Municipale, per cui l’attività dell’Ufficio
avviene esclusivamente su indicazione dell’Amministrazione”;

 Visto il parere Favorevole del dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,
circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

-premesso che con note indirizzate al Sindaco e al Vice Sindaco , le Associazioni Culturali di seguito elencate,
chiedono  il patrocinio oneroso del Comune di Latina per le manifestazioni che intendono effettuare nel prossimo
periodo estivo :

1. Nota prot. 15964 del 4.2.2015 – Associazione Culturale M-Comunication con sede in Via Ufente n.20    04100
Latina -     Manifestazione di moda  II edizione  “Fashion NIGHT”  -  P.zza del  Popolo -  11   Luglio 2015;

2. Nota prot. 39649 del 19.3.2015 - ASD Majorettes & Dancer Blue Twings con sede in Via Capograssa n.4 04100
Latina - Evento  “III FESTIVAL PONTINO MAJORETTES E BANDE MUSICALI CITTA’ DI LATINA”- 26 Settembre
2015 ;

3. Nota prot. 68851 del 15.05.2015 - Associazione 0range Dream con sede in Via Pontinia n. 47 04100 Latina
–Evento  “Raduno Scuderia ferrari 18-19-20 settembre Latina” ;

.4.  Nota prot. 68889 del 15.5.2015 -Associazione Il Tulipano Nero- ”  con sede in Via Pontinia n. 38,  04100
      Evento “Lettura sotto l’ombrellone Latina – C.F. 02485450593;

-preso atto che in calce a tali istanze è stato apposto il N.O. per la concessione del Patrocinio ;

-preso atto che tra gli obiettivi dell’Assessorato al Turismo del Comune di Latina vi è quello della promozione turistica
attraverso la partecipazione e/o il sostegno a manifestazioni promosse da Associazioni o Enti;

-dato atto che dette manifestazioni garantiscono  un importante momento di aggregazione sociale;

-atteso che, in assenza di apposito regolamento che disciplini l’assegnazione di contributi alle Associazioni, di cui
all’art. 12 della legge n. 241/90 e s.m.i., il patrocinio oneroso de quo sarà concesso , a parziale rimborso delle spese
sostenute da ciascuna delle Associazioni  in parola per l’attività che viene svolta direttamente nei confronti dei cittadini,
previa rendicontazione delle spese, da effettuarsi tramite documentazioni contabili;

-visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
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-visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

-visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

-per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte.

- di concedere il Patrocinio Oneroso alle Associazioni Culturali di seguito elencate come a lato di ciascuna indicato: 

1.  Associazione M-Comunication con sede in Via Ufente n.20  04100 Latina -     
      C.F.  91139110596 -   IBAN  IT90Y0306234210000001006079                      Contributo       € 3.000,00;

2.  ASD Majorettes & Dancer Blue Twings con sede in Via Capograssa n.4 04100 Latina-
C.F. 91095080593  – IBAN   IT29L030623421000000’0919523 –                    Contributo        €  2.000,00;

3. Associazione 0range Dream con sede in Via Pontinia n. 47, 04100 Latina –
      C.F. 02435980590– IBAN T56Y0306914720100000002508 _                          Contributo        € 2.000,00;

4. Associazione Il Tulipano Nero  con sede in Via Pontinia n. 38,  04100 Latina –
      C.F. 02485450593 – IBAN IT94H0200814707000101727837                           Contributo     € 3.0000,00

Sommano         € 10.000,00

-di prevedere che tale contributo verrà erogato a ciascuna Associazione  a seguito di rendicontazione economica, da
presentarsi secondo il disciplinare di seguito riportato:

a.presentazione di una relazione sintetica, illustrativa della attività svolta e della manifestazione attuata;

b. redazione del bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa, con indicazione di tutte le spese sostenute e corredato da
copia dei relativi documenti giustificativi, validi a norma di legge, previa esibizione degli originali al responsabile
dell’Ufficio competente;

c. dichiarazione che attesti che non sono stati percepiti contributi finanziari dal altri Enti pubblici per lo stesso evento;

d. indicazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;

e. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che
l’attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale;

f. la presentazione della documentazione e la relativa verifica da parte dell’Ufficio competente costituiscono
presupposto inderogabile per la erogazione del contributo;

g. la rendicontazione dovrà essere presentata entro gg. 180 dalla conclusione della manifestazione, pena la perdita del
contributo;

h. ogni altro adempimento e produzione documentale che l’Ufficio competente riterrà necessario assolvere e/o
acquisire;

- di stabilire che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Presidente  di ciascuna  Associazione prende
atto di quanto sopra ed in particolare che:

a. il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa anche eventuale in merito
all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività in parola;

b. il Presidente dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Manifestazione ed il nominativo del Tecnico
Responsabile della sicurezza;

c. sono a carico del Presidente, Rappresentante Legale, di ciascuna delle suddette Associazioni ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale diretta e indiretta per danni a persone o cose causati nel corso della manifestazione o
che hanno avuto attinenza con le attività preliminari e/o successive all’evento;
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d. sono  a carico di ciascuna delle Associazioni suddette tutti gli oneri, nessuno escluso, necessari per l’organizzazione
della Manifestazione in oggetto, con esclusione di ogni aggravio finanziario anche futuro ed eventuale per il Comune di
Latina;

e. sono a carico di ciascuna delle Associazioni suddette l’acquisizione dei N.O. necessari, Autorizzazioni, permessi ed
assimilati necessari allo svolgimento dell’evento, compresi quelli di competenza comunale, in quanto non vengono
sostituiti dal presente atto;

f. sono a carico di ciascuna  delle Associazioni in parola tutti gli adempimenti per l’organizzazione dell’evento, ove
fossero necessari, quali: l’allaccio al punto comunale ENEL in accordo con il Servizio Lavori Pubblici; la fornitura ed il
montaggio del palco; la sistemazione delle transenne ed il posizionamento della segnaletica  di sicurezza nell’area
destinata al palco e, comunque, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, in accordo con il Servizio Mobilità e
Traffico; gli oneri della SIAE;

- di impegnare la somma complessiva di euro  10.000,00 al cap. 1712/35 del bilancio di previsione 2015,  avente ad
oggetto “Contributi ad Associazioni impegnate per attività per lo sviluppo turistico”, nel rispetto dei dodicesimi di cui
all’assestato dell’anno 2014;

- di stabilire, infine, che la liquidazione di dette somme avverrà dopo apposita istruttoria della documentazione che
verrà richiesta dall’Ufficio Turismo;

- di prevedere che tale somma verrà liquidata nell’anno 2015.

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.

Letto,  confermato e sottoscritto.

Firmato come l’Originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
Giovanni Di Giorgi Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì 21 maggio 2015

F.to Istr.re Amm.vo
Roberta Nardozzi

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________



Deliberazione di Giunta  N°  296/2015 
Pag.  di 5

Mod DG. Nov00


