REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 56 del 03/06/2016 Determinazione nr. 1150 del 08/06/2016
OGGETTO: Associazione Teatro Pordenone. Pagamento quota e assegnazione contributo anno
2016. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
VISTO che la Provincia di Pordenone, avendo come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale
della comunità in tutte le sue forme nonché il sostegno dell’espressione della cultura, ha aderito nel 2004,
in qualità di socio fondatore, all’Associazione Teatro Pordenone per la gestione diretta del Teatro
Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone;
CONSIDERATO che la Provincia esercita la propria funzione di orientamento e programmazione
culturale attraverso azioni di valorizzazione e di sostegno anche finanziario delle attività svolte da parte
delle Associazioni culturali presenti sul territorio;
PRESO ATTO che in base all’art. 4 dello Statuto dell’Associazione ogni associato è tenuto a versare
annualmente una somma, comprensiva di quota associativa e di contributo annuale, il cui importo viene
stabilito annualmente dall’assemblea dei soci;
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con atto di
C.P. n. 102 del 29.06.1993 e succ. mod.;
VISTA la nota pervenuta il 20.05.2016, prot. n. 29114, del Presidente dell’Associazione con la quale si
chiede il pagamento della quota associativa e di un contributo annuale necessario per il raggiungimento
dello scopo statutario;
VISTO che la Giunta Provinciale nella seduta del 30.05.2016, con atto n. 97, ha assegnato
all’Associazione Teatro Verdi di Pordenone la somma complessiva di € 90.000,00= consistente nella
quota associativa (€ 5.000,00) e nel contributo annuale (€ 85.000,00);
CONSIDERATO che nella seduta dell’ 08.04.2016 il Consiglio Provinciale - con provvedimento
numero 6 - ha approvato il Bilancio di previsione 2016 / 2018 e i relativi allegati;
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STABILITO di impegnare la somma complessiva di € 90.000,00= al Cap. 20746 “Sostegno
Associazione Teatro Verdi di Pordenone” del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità,
imputandola come di seguito:
• Cap. 20746 art. 10 € 5.000,00= (cod. 2.1.3.2.99.3) per quota di adesione annuale all’Associazione
Teatro Verdi di Pordenone
•
Cap. 20746 art. 20 € 85.000,00= (cod. 2.1.4.4.1.1.) per contributo annuale
TENUTO CONTO del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
EVIDENZIATO che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel
rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012;
VISTI gli art.li 147 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., l’art. 12 del Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
OSSERVATA la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
RICHIAMATO il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 approvato con
Deliberazione di Giunta n. 8 del 03/02/2015;
VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 14 del 31/03/2015 “Conferimento incarichi di funzione
dirigenziale”;
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa:
1. Di prendere atto dell’assegnazione, da parte della Giunta Provinciale con atto n. 97 del
30.05.2016, all’Associazione Teatro Verdi di Pordenone, per l’anno 2016, la somma complessiva
di € 90.000,00= comprensiva di quota associativa (€ 5.000,00) e di contributo annuale (€
85.000,00);
2. Di impegnare la medesima somma complessiva al Cap. 20746 “Sostegno Associazione Teatro
Verdi di Pordenone” del Bilancio 2016, che offre adeguata disponibilità, imputandola come
segue:
• Cap. 20746 art. 10 € 5.000,00= (cod. 2.1.3.2.99.3) per quota di adesione annuale all’Associazione
Teatro Verdi di Pordenone
• Cap. 20746 art. 20 € 85.000,00= (cod. 2.1.4.4.1.1.) per contributo annuale;
3. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha
i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1150 del 08/06/2016

4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. di liquidare gli importi all’Associazione con ordinanza dirigenziale, su presentazione della
dichiarazione di accettazione del contributo e di assoggettabilità o meno dello stesso alla ritenuta
di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni.

DICHIARA
Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone,
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d’interesse di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott. Antonio
Danin.
Pordenone, lì 08/06/2016
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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