COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 530 DEL 30/12/2019
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Comunicazione - Sport - Volontariato - Commercio e Promozione del Territorio
Oggetto:

INAUGURAZIONE DELLA RESTAURATA PIEVE MATILDICA DI
SANT'AGATA E RECUPERO DELLA “FESTA MATILDICA DI SORBARA”
(8 SETTEMBRE 2019). RENDICONTO FINALE.
il Responsabile dell'Area

Visti

*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;

Richiamate
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
*) la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019;
*) la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17/09/2019, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2019;
Richiamati ancora
*) il Decreto sindacale del 24/9/2019, prot. 15659, che nomina Responsabile delle
aree Amministrativa e Affari Generali, Contabile Finanziaria e Tributi e Culturale e
Promozione del Territorio , con effetto dal 24/09/2019 sino al 31/12/2019, il dott.
Carlo Bellini, dipendente del Comune di Bomporto ;

*) la Deliberazione n. 59 del 13/05/2019, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Volontariato;
Premesso che
*) con Deliberazione n. 21 del 05/03/2019, la Giunta comunale ha approvato gli
obiettivi generali ed i programmi relativi alle manifestazioni culturali ricorrenti
previste nel corso del 2019, tra cui la “Festa Matildica di Sorbara”, mantenendo in
essere la coprogettazione e la collaborazione con le Associazioni locali;
*) con Deliberazione n. 67 del 23/05/2019 la Giunta comunale ha approvato il piano
organizzativo per la manifestazione in oggetto, presentato dall'Associazione
“Polivalente Sorbara” con sede a Bomporto in Piazza dei Tigli, 3 (C.F. 94079420363),
in qualità di associazione capofila;
Ricordato inoltre che con Deliberazione n. 80 del 12/08/2019 la Giunta Comunale
*) ha preso atto che la sopra citata manifestazione, prevista per prevista per lo
scorso 22 giugno 2019 è stata annullata causa previsioni di forte maltempo;
*) ha stabilito di provvedere al recupero della “Festa Matildica di Sorbara”, in
collaborazione con le Associazioni del territorio, in occasione dell'inaugurazione
della restaurata Pieve Matildica di Sorbara prevista per il prossimo 8 settembre
2019, presso gli spazi di pertinenza dell'Oratorio e della Canonica, come meglio
chiarito nel documento assunto al protocollo con n. 13301 del 06/08/2019;
*) di provvedere alla stipula di una nuova convenzione con l'A.S.D. “Polivalente
Sorbara”, capofila delle associazioni locali che collaboreranno all'organizzazione e
alla gestione delle attività previste per la manifestazione qui in oggetto,
individuandone i caratteri essenziali e prevedendo un contributo complessivo
massimo di 5.500,00 euro a ristoro delle spese sostenute e che verranno
documentate in fase di rendiconto;
Atteso che, con documentazione acquisita agli atti con protocollo n. 21939 del 30/12/2019,
l'A.S.D. “Polivalente Sorbara”, in qualità di Associazione capofila del comitato
organizzatore, ha presentato un rendiconto tecnico ed economico in ordine alla
manifestazione in oggetto, che è stata compiutamente organizzata il giorno 8 settembre
2019, in occasione della riapertura della Pieve Matildica di Sorbara;
Preso atto che, a riguardo,
*) le attività si sono svolte nella loro completezza, sebbene con alcune variazioni
logistiche, dovute alle avverse condizioni meteorologiche;
*) le spese rendicontate ammontano a complessivi 6.135,40 euro;
*) il bilancio economico finale è negativo per 3.068,05 euro;
Dato atto che l'acquisizione del rendiconto tecnico ed economico concluda l'istruttoria
amministrativa e che dunque nulla osti al riconoscimento del contributo previsto di
complessivi 5.500,00 euro a favore dell'A.S.D. “Polivalente Sorbara” di Bomporto;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere in merito;

Richiamato il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 37 del 09/06/1997, segnatamente l’art. 10 (“Settore d’intervento”) ed art. 11
(“Soggetti ammessi”);
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 9 del
29/01/2019, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che agli affidamenti qui elencati non è già stato attribuito alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG), in quanto trattasi di contributi associativi che non prefigurano
prestazioni di servizio;
Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile Finanziario
Contabilità e Tributi attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere nuovamente atto degli obiettivi promossi dall'Amministrazione comunale
in relazione alle manifestazioni ricorrenti previste a Bomporto e nelle principali frazioni
nel corso del 2019 e meglio esplicitati nelle Deliberazioni n. 21 del 05/03/2019, nonché, per
la manifestazione “Festa Matildica di Sorbara”, ancor più precisata nella Deliberazione n.
67 del 23/05/2019 e nella Deliberazione n. 80 del 12/08/2019, inerente la riapertura della
Pieve Matildica di Sant'Agata in Sorbara;
2) di dare atto che l'organizzazione puntuale della manifestazione in oggetto (l'offerta
gastronomica e l'offerta culturale) è stata coordinata da un gruppo di associazioni locali,
tra le quali la capofila è l'Associazione “Polivalente Sorbara”, con sede a Bomporto in
Piazza dei Tigli, 3 (C.F. 94079420363);
3) di procedere, a seguito della presentazione di congruo rendiconto tecnico ed economico,
all'erogazione di un contributo a ristoro delle spese sostenute e documentate, pari a
5.500,00 euro, procedendo contestualmente ad impegnare tale somma a favore dell'A.S.D.
“Polivalente Sorbara”, con sede a Bomporto in Piazza dei Tigli, 3 (C.F. 94079420363) sul
capitolo 10474-499-2019, “Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo
comunale) ” (PDC U.1.04.04.01.001), del Bilancio di previsione per l’anno 2019, dotato

della necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
4) di dare atto che il suddetto contributo, conferito dal Comune di Bomporto alle
Associazioni più sopra richiamate, verrà comunicato sul sito web del Comune di
Bomporto nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità;
5) di dare atto che, ai sensi del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 9 del
28/01/2019, con particolare riferimento agli art. 12-13 ed “Allegato 1”, è stato accertato il
rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di anticorruzione e nello specifico
l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse da parte del personale dipendente e
del Responsabile del procedimento finale;
6) di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare quanto più sopra
indicato, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

