48/06
Determinazione n. 716 del 27/04/2016
Oggetto: PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "YOGART LUCCA".
EROGAZIONE CONTRIBUTO. FINANZIAMENTO DELLA SPESA.
Il Dirigente
Architetto Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di dirigente del settore Dipartimentale 6 Promozione e
Tutela del Territorio conferitogli con provvedimento del Sindaco Prot. Gen.le n. 26059 del 10/03/16;
premesso che:
la SO.GE.SE.TER.CAT.SRL – Confcommercio, nei giorni 4-5-6 marzo u.s., ha organizzato
nella nostra città la manifestazione “Yogart” Meeting Nazionale sulla Yoga con stage didattici e pratici
che ha riscosso grande successo di pubblico;
la suddetta manifestazione è stata inserita nel Calendario Unico Eventi 2016 approvato con
delibera della G.C. n. 21 del 28/01/16 la quale prevede, tra l’altro, la concessione di contributi
economici ad alcuni soggetti che realizzano le iniziative inserite nel Calendario;
l’A.C. ha deciso di compartecipare alle spese per la realizzazione della prima edizione di
“Yogart Lucca” concedendo un contributo di € 15.000,00 alla SO.GE.SE.TER.CAT.SRL –
Confcommercio di Lucca quale soggetto organizzatore dell’iniziativa;
la spesa sopra indicata non rientra nei limiti imposti dal D.L. 78/2010 convertito in legge
122/2010 in quanto il soggetto interessato organizza eventi di rilevante interesse economico e culturale
per la città che l'Amministrazione Comunale dovrebbe svolgere direttamente ma ritiene più vantaggioso
avvalersi di terzi secondo il principio della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientra fra le
fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità;
il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
il responsabile del procedimento è il dott. William Nauti e che lo stesso non si trova in conflitto
d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto, a seguito di accertamento personale;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto l’art. 56 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
DETERMINA
1. di erogare un contributo di € 15.000,00 alla SO.GE.SE.TER.CAT.SRL – Confcommercio
Lucca, Via Fillungo , 121 - 55100 Lucca, C.F e P.IVA 01255680462;
2. di dare atto che il contributo sopra indicato viene concesso ai sensi del regolamento Comunale
ad oggetto “Rapporti con le associazioni e forme di sostegno” approvato con Delibera
Consiliare n. 247 del 28/12/1995;

3. di dare atto che il contributo non supera il 70% dei costi complessivi dell’iniziativa risultante dal
rendiconto delle spese sostenute che il soggetto si impegna a presentare successivamente;
4. di dare atto che il beneficio concesso sarà inserito nell’albo dei beneficiari a cura del servizio
finanziario;
5. di dare atto che la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in quanto
rientra tra le fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità;
6. di impegnare la somma di € 15.000,00 sui fondi di cui al Cap. 24580 denominato “Contributi a
soggetti vari nel settore culturale” del Peg 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l’esercizio finanziario di esigibilità dell’obbligazione di che trattasi è il 2016;
8. di liquidare il contributo di che trattasi dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dei
soggetto interessato e del rendiconto delle spese sostenute su richiesta dell’ufficio proponente;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario dott. William Nauti e che lo
stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.
n.241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di accertamento personale;
10. 1di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della regione
Toscana per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai
sensi di legge.

Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

