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DETERMINAZIONE NR. 192 DEL 29/05/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
OGGETTO:
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRICTION PER LA
REALIZZAZIONE INIZIATIVA "RESISTENTI" - 5^EDIZIONE, IN OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA

Premesso che l’Amministrazione Comunale ritiene di grande importanza, tra gli
obiettivi della propria azione in ambito culturale, custodire e tramandare la memoria storica
degli avvenimenti che hanno segnato la storia italiana a livello nazionale e locale,
considerando tale funzione fondamentale per la formazione della coscienza civile delle
giovani generazioni, nel rispetto dei valori sanciti dalla nostra Costituzione;
Valutato, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, di organizzare, in
concomitanza delle ricorrenze di eventi storici fondamentali, quali il 25 Aprile, Anniversario
della Liberazione, iniziative dedicate alla memoria di quelle cruciali pagine della storia del
nostro paese, in grado di catturare anche l’attenzione dei giovani, verso cui, in modo
privilegiato, devono essere dirette le azioni dedicate alla valorizzazione e alla costruzione
di una memoria civile;
Considerato, pertanto di individuare nei locali del Centro Giovani Panarock un luogo
particolarmente idoneo allo svolgimento di iniziative aventi le caratteristiche sopra
descritte, essendo un luogo attrezzato anche per la realizzazione di eventi a carattere
musicale, di maggiore attrazione per le giovani generazioni;
Dato atto che è attivo a Spilamberto un “Comitato per la memoria” che riunisce
diversi soggetti e associazioni del territorio, tra i quali principalmente la sezione locale
dell’A.n.p.i., che si occupano della promozione di iniziative legate ai temi della memoria;
Considerato che, già da alcuni anni, tale comitato si è aperto alle partecipazione di
nuovi soggetti e realtà associative, con il fine di coinvolgere maggiormente i giovani;
Constatato che nell’ambito di tale esperienza si è distinta l’Associazione Friction,
importante realtà culturale del territorio, che ha saputo coordinare e valorizzare i vari
soggetti, istituzioni e associazioni impegnati nella sensibilizzazione dei giovani verso i temi
della memoria ed il cui lavoro è sfociato nella realizzazione, in occasione della ricorrenza
del 25 Aprile, dell’iniziativa denominata “Resistenti”, realizzata presso il Centro Giovani
Panarock;
Visto il notevole riscontro di partecipazione raccolto da tale iniziativa, giunta alla sua
5^ edizione;
Considerato che l’iniziativa si è consolidata in questi anni ed è divenuta un
appuntamento particolarmente atteso del programma delle celebrazioni in occasione del
25 Aprile promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni
del territorio;
Ritenuto necessario, per le ragioni sopra menzionate, atteso che l’Associazione
Friction ha manifestato ottime capacità nel farsi carico in autonomia di tutti gli aspetti
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organizzativi dell’iniziativa, da parte dell’Amministrazione Comunale, partecipare alla
buona riuscita dell’iniziativa mediante il riconoscimento di un contributo forfettario;
Ritenuto, pertanto, opportuno riconoscere all’associazione in parola un contributo
forfettario, quantificato sulla base del dato storico riferito alle passate edizioni, in un
importo non superiore ad € 600,00 per la realizzazione della 5^ edizione di “Resistenti”, in
occasione del 25 aprile 2014;
Richiamati la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07/05/2007 con cui si
approvava il “Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi ad enti ed
associazioni” e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21/07/2009
“Regolamento per la concessione di contributi, benefici e sussidi ad enti ed associazioni –
modifiche ed integrazioni”
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali
01/02/2010;

prot. n. 1116 del

Richiamata la deliberazione n° 52 del 17/06/2013, con la quale la Giunta ha
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come
risultanti dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014;
Visto che con atto Consiliare n° 30 del 17/03/2014 si approvava il Bilancio 2014,
esecutivo, che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 183, ultimo comma, del dlgs n. 267 del 18/08/2000;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
competenza
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento

1- Di assegnare all’Associazione Culturale Friction un contributo forfettario dell’importo di
€ 600,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Resistenti” anno 2014, nell’ambito delle
celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione;
2- di imputare la suddetta spesa sul cap. 221/27 bil. 2014 “Spese per Feste Nazionali”,
che presenta la necessaria disponibilità;
3-di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4-di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di
contabilità;
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5- di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio,
ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità.
6 - L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla
dipendente Cavani Giorgia_______________________

La Responsabile della Struttura
Cultura, Turismo, Sport e
Biblioteca
Dott.ssa Cristina Quartieri
___________________________
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