REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
C.A.P.32043 Corso Italia n.33 Tel.0436/4291 fax 0436/868445

SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT
DETERMINAZIONE N. 209 / BIB DEL 23/03/2016
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 22 /BIB DEL 23/03/2016
OGGETTO: RIPUBBLICAZIONE DETERMINA 201.17BIB DEL 21/03/2016
. IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.25 del 28.12.2015 con il quale è stato prorogato
l'incarico di Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali al dott. Enrico Pilotto;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. nr.
254 del 31.10.2015, è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione, da parte degli
Enti Locali, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;
VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.1 del 05.01.2016, con la quale sono state assegnate
provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le dotazioni finanziarie ai
Responsabili dei Servizi Comunali;
RICHIAMATO l'art.2 dello Statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo ove si specifica che
“il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della
Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali

operanti nel suo territorio”, nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi eroga contributi e altri
benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la
realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione dell'art.118 della carta Costituzionale italiana;
EVIDENZIATA l'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione
amministrativa del Comune di Cortina d'Ampezzo e la volontà di migliorare i livelli di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento
dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura
economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazioni di
Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 (di seguito “Regolamento”);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 03/02/2016 avente ad oggetto
“Definizione delle modalità applicative del “Regolamento per la concessione di contributi e di altri
benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione
giuridica” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014” e modificato
con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 – attività non
sportive per il periodo dal 29 marzo 2016 al 25 settembre 2016;
VISTI gli esiti dell’istruttoria delle domande pervenute sotto riportati;
CONSIDERATO che il limite di spesa per la categoria di contributo previsto dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 03/02/2016, da calcolarsi sulla base dei valori previsti
dal Bilancio di Previsione 2016/2018 – esercizio 2016 è di € 320.000,00;
DATO ATTO che, per mero errore materiale, con determinazione n.201.17BIB del
21/03/2016 sono stati riportati alcuni importi errati;
RITENUTO pertanto necessario redigere una nuova Determinazione;
DATO ATTO che, come da verbale della Commissione del 11/03/2016, sono stati assegnati
€ 205.756,10;
RITENUTO opportuno quindi assumere l’impegno di spesa correlato a quanto sovra
indicato;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di benefici di natura
economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del
capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

propone
1) di dare atto di quanto in premessa;
2) di approvare la graduatoria delle richieste di contributi di seguito riportate;
3) di annullare il precedente impegno assunto con Determinazione n.201.17BIB del 21/03/2016;
4) di impegnare l'importo di € 205.756,10 quale contribuzione in conto esercizio a sostegno di
singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta
di beneficiari singoli;
5) di imputare la spesa sovracitata di € 205.756,10 al capitolo 1579 contributi attività soggette a
programmazione ordinaria U.1.04.03.99.999 trasferimenti correnti a altre imprese del
Bilancio di Previsione 2016/2018 – in fase di predisposizione – esercizio 2016 che presenta
la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che la spesa di € 205.756,10 sarà esigibile nell'esercizio 2016;
7) di dare mandato agli uffici competenti di avviare gli adempimenti conseguenti alla
pubblicazione delle graduatorie ed in particolare alla liquidazione della prima trance secondo
quanto previsto dal Regolamento.
GRADUATORIA:
Richiedente

Denominazione Ammesso/non Punteggio
manifestazione
ammesso
totale
Festival e accademia
Dino Ciani – edizione Ammesso
73.05
estiva 2016

Associazione
Festival Dino
Ciani
Associazione
Cultura, tradizione e
Corpo Musicale di
folklore per l’estate
Cortina
2016
d’Ampezzo

Importo
€ 35.000,00

Ammesso

73

€ 35.000,00

Associazione
Cortina Incroda

8^ edizione Cortina
Incroda

Ammesso

70.14

€ 35.000,00

Regole
d’Ampezzo

Attività museale e
culturale – stagione
estiva 2016

Ammesso

69.69

€ 35.000,00

Associazione
Gruppo Scoiattoli
Cortina

Guida delle falesie
d’arrampicata

Ammesso

67.73

€ 4.500,00

Associazione
CISV

Organizzazione
Campus
Internazionale CISV
sex. Cortina per

Ammesso

66.24

€ 9.993,60

ragazzi di 12 e 13
anni – “Youth
meeting: Sustainable
development”
Escursioni sul tema:
Associazione
voce e silenzi della
Generazioni
natura
Conservazione,
promozione,
divulgazione della
Associazione
storia, della cultura,
Uld’A
dell’identità, della
lingua e delle
tradizioni ladine
Associazione Coro Stagione concertistica
Cortina
primavera/estete 2016
Associazione
Musica Più
Progetto Young Band
Cortina Istituto
Dea Zima APS

Ammesso

65.33

€ 10.175,00

Ammesso

61

€ 26.625,00

Ammesso

59.36

€ 11.950,00

Ammesso

54.80

€ 2.512,50

//

//

Incompleta per
mancanza dei
seguenti
Associazione
documenti:
Ballando sotto le
Ballando sotto le
Bilancio
stelle delle Dolomiti
stelle
preventivo
dell’esercizio
in corso al
29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
seguenti
documenti:
Parrocchia S.S.
Bilancio
Filippo e Giacomo
preventivo
dell’esercizio
in corso al
Estate ragazzi 2016 29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
seguenti
Associazione
documenti:
Cortina Car Club
Bilancio
preventivo
Fabolous Race 2016 dell’esercizio

//

//

in corso al
29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
seguenti
Associazione
documenti:
Istitut Cultural
Bilancio
Ladin Cesa de Jan
preventivo
dell’esercizio
Radio giornale ladino in corso al
su radio Cortina
29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
seguenti
documenti:
Associazione
Bilancio
Cortina for Us
preventivo
dell’esercizio
L’antico nelle
in corso al
Dolomiti
29/03/2016
Incompleta per
mancanza dei
Gestione attività,
seguenti
Associazione
recupero degli
documenti:
Riserva Caccia
ungulati vittime di
Bilancio
Cortina
investimenti stradali e preventivo
ripristino del
dell’esercizio
foraggiamento degli
in corso al
animali
29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
seguenti
documenti:
Bilancio
Associazione
consuntivo
Società Filarmonia
riferito
all’esercizio
Il carro di Tespi –
precedente a
XXII^ edizione – quello in corso
L’italiana in Algeri al 29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
Associazione
seguenti
Società Filarmonia Il carro di Tespi –
documenti:
XXII^ edizione – La
Bilancio
vedova allegra
consuntivo

//

//
//

//
//

//
//

//

Union Generela di
Ladins Dla
Dolomites

Festa ladina

riferito
all’esercizio
precedente a
quello in corso
al 29/03/2016;
Incompleta per
mancanza dei
seguenti
documenti:
Bilancio
consuntivo
riferito
all’esercizio
precedente a
quello in corso
al 29/03/2016 +
Bilancio
preventivo
dell’esercizio
in corso al
29/03/2016 +
Relazione
illustrativa
dettagliata su
attività anno
precedente +
Dichiarazione
che attesti se il
soggetto agisce
o non agisce o
agisce
parzialmente in
regime
l’impresa +
Atto
Costitutivo
(pervenuto
fuori termine)
+ Statuto
(pervenuto
fuori termine);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Enrico Pilotto)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 23/03/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto Pais Becher)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la retroestesa proposta;
PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;
DETERMINA

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Enrico Pilotto)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.
Cortina d’Ampezzo, lì ____________

