
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Cultura e Manifestazioni, Gestione dei 
Beni Culturali, Biblioteca e Archivio Storico n° 185 del 06/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: OGGETTO :  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO CENTRO 
GIOVANILE SALESIANO PER LA MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO 
TEATRALE “IL GRINCH” DA TENERSI PRESSO IL TEATRO DON BOSCO 6 
GENNAIO 2019

Il Redattore: Augeri Concetta 

                                                                                                                                                          
Premesso  che  il Comune, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali può procedere ai 
sensi  del  vigente  regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  sussidi 
finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni, approvato dal Consiglio Comunale con atto 
n.  23  del  30  marzo  1992,  all’erogazione  di  contributi  anche  a  sostegno  di  progetti  e 
manifestazioni culturali varie;
Vista l’ istanza del 09.11.18 assunta al protocollo in data 12.11.2018 al n. 126870 con la 
quale il  Direttore dell'Oratorio Centro Giovanile Salesiano, Don Edoardo Cutuli, ha chiesto 
un contributo a parziale copertura  della  spesa   necessaria per  organizzare, il 6 gennaio 
2019, lo spettacolo teatrale dal titolo: “Il Grinch” da tenersi a Ragusa presso il Teatro Don 
Bosco; 
Che lo spettacolo rivolto ai bambini e alle loro famiglie è portato in scena dai ragazzi  del 
Laboratorio Teatrale dell'Oratorio Salesiano in collaborazione con gli animatori e gli adulti 
che frequentano abitualmente l' Oratorio con lo scopo di animare la serata dell'Epifania a 
conclusione delle festività natalizie;
Che con la  nota  su  citata  l'  Oratorio  Centro  Giovanile  Salesiano,  ha  presentato  un 
preventivo di spesa pari ad € 2.500,00;
Visto che l’istanza , risulta presentata entro i termini e redatta in conformità ai principi, ai 
criteri  ed  alle  disposizioni  previste  dal  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di 
contributi, con particolare riferimento agli artt. da 1 a 7, 12 e 30 ;
Dato Atto  che con Deliberazione di G.M. n. 471  del 05.12.18   l'  Amministrazione ha 
disposto di concedere  all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano un contributo nella misura di 
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€ 1.000,00 per la realizzazione dello spettacolo teatrale “Il Grinch” da tenersi, il 6 gennaio 
2019 giorno dell' Epifania, presso il Teatro Don Bosco prelevandolo dal Cap.1715 ai sensi 
dell'  art.183  comma 6  Dlg.267/00  e  confermando  la  prenotazione  179   /18  di  cui  alla 
Deliberazione n.471 del 05.12.18;  
Considerato che l’assegnazione del contributo in oggetto è possibile, in relazione a quanto 
segue:
a)  presupposti  di  fatto:  l’iniziativa  del  privato,  oggetto  dell’istanza  di  contributo,  è 
riconducibile  alla  sussidiarietà  orizzontale,  trattandosi  di  un’attività  posta  in  essere  dal 
privato,  per  estendere  i  servizi  e  le  funzioni  di  interesse  generale  di  competenza  del 
Comune, infatti:

1) la manifestazione, con la messa in scena dello spettacolo teatrale, intende valorizzare 
i sentimenti di amicizia , solidarietà e pace approfondendo il significato culturale e 
religioso delle festività natalizie che non è legato  solo ai regali e ai valori materiali 

2) è di interesse generale, dal momento che l’iniziativa ha un riscontro favorevole tra la 
cittadinanza e  i  turisti  che numerosi  si  trovano nella  nostra  città  durante  le  feste 
natalizie ed ha lo scopo  di creare interesse, specie tra i giovani, per il teatro inteso 
come una delle più belle espressioni artistiche diffondendo la cultura teatrale in città 
e rappresenta altresì un momento di aggregazione tra i ragazzi;

3) è  sussidiario  alle  funzioni  gestite  dal  Comune  ,  dal  momento  che  consente  di 
estendere  quantitativamente/qualitativamente  le  sue  attività  culturali  ,  turistiche  e 
sociali;

4) il  Comune non sarebbe in grado di realizzare autonomamente l’attività,  perché la 
stessa prevede un impegno di risorse umane e finanziarie enormemente superiore alle 
capacità proprie del Comune;

b) la concessione del contributo, inoltre risponde ai seguenti criteri:
1. efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di promuovere 

e diffondere  la cultura del teatro;
2. efficienza: in quanto permette di raggiungere i risultati preposti;
3. economicità:  se  l’iniziativa  fosse  svolta  dal  Comune,   il  costo  risulterebbe 

preventivamente  pari  a  €  2.500,00,  il  contributo  invece,  finanzia  parzialmente 
l’attività, sicchè il costo si rivela pari a € 1.000,00, inferiore a quello che sosterrebbe 
il Comune,

4. L’attività risponde ai requisiti di qualità, in quanto è formulata secondo la tradizione 
e le aspettative della cittadinanza

tenuto conto  di quanto  esposto in premessa nel parere n. 1075/2010 PAR della Sezione 
Regionale  di  Controllo  per  la  Lombardia  ,  che recita testualmente  “ ….le  contribuzioni 
tutt’ora  ammesse(distinguendo  dalle  spese  di  sponsorizzazione  ormai  vietate)sono  lo 
svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria”;
verificato che trattasi di intervento modesto, ma significativo nella realtà locale e che a 
fronte della organizzazione congiunta  l’Oratorio Centro Giovanile Salesiano non dovrà fare 
alcuna  pubblicità  a  questo  Ente  in  quanto  trattasi  di  una  attività  propria  del  Comune, 
nell’interesse della collettività, in forma sussidiaria ai sensi dell’art.118 cost. rappresentando 
una  alternativa  di  erogazione  del  servizio  pubblico  e  non  una  forma  di  promozione 
dell’immagine dell’Amministrazione Comunale e pertanto l’organizzazione dell’evento di 
che trattasi non rientra nel divieto di cui al D.L. 78/2010 comma 8 e  9;
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Visto l’art.30 comma 5 , del citato Regolamento dei contributi in combinato disposto con 
l’art.7 dello stesso, si dà atto che il contributo concesso non potendo superare l’80% delle 
spese  effettivamente  sostenute  e  documentate,  in  sede  di  rendiconto  ,  potrà  essere 
proporzionalmente ridotto;
Verificato che l'Oratorio Centro Giovanile Salesiano è esente dalla presentazione   DURC 
(come risulta dalla dichiarazione agli atti) e che il suo Direttore  Don Edoardo Cutuli non 
rientra  in  nessun  dei  casi  previsti  dall’art.80  del  D.lgs.  50/16  (come  risulta  dalla 
dichiarazione resa sotto forma di atto notorio); 
Vista  la  deliberazione del  Consiglio Comunale  n.10 del  24.01.17,  con la quale è stato 
approvato  il  piano  di  utilizzo  delle  risorse  derivati  dall'  applicazione  dell'  Imposta  di 
soggiorno relativo all' anno 2017. 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato ap-
provato il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 26.09.2018 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 e del Bilancio di Previsione 
2018-2020;
Vista la Deliberazione di G.M. n.366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2018-2020;
Dare Atto che il procedimento è corrente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
Vista la Determinazione Dirigenziale 1912 del 15.11.2018 con la quale sono state delegate 
le funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Salvatore Giuffrida;
Dato  atto che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  Responsabile  del 
servizio  gestione  sistemi  informativi,  nell'apposito  sito   “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione  “  Sovvenzioni,  contributi  ai  sensi  ,  sussidi,  vantaggi  economici”  ai  sensi 
dell'art. 26 c. 1 del Dlgs N. 33/13.
Sentito il parere dell' Amministrazione;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto l' art.183 comma 6 Dlg.267/00;
Visto l’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli  uffici e servizi comunali approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.97 che attribuisce al Dirigente la 
gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;  
Visto l’art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della 
Determinazione ;

DETERMINA
Per le motivazioni e considerazioni di cui alla parte espositiva del presente atto, che si 
intendono integralmente richiamate :

1. Concedere ai  sensi  del  vigente  “Regolamento  Comunale”  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi  e sussidi  finanziari  a persone fisiche, enti ed associazioni,  
approvato con atto consiliare  del 30.03.1992 n. 23, un contributo di €  1.000,00 
all'Oratorio  Centro  Giovanile  Salesiano  con  sede  a  Ragusa,  c.so  Italia  n.477 
C.F.92007830885  per la messa in scena  dello spettacolo teatrale “Il  Grinch” da 
tenersi presso il teatro Don Bosco il 6 gennaio 2019;

2. Impegnare la relativa spesa complessiva di € 1.000,00  al cap. 1715 -   Bil. 2019/PL, 
Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 04 - 3° Livello 03 – 4° 
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Livello  99  –  5°  Livello  999,  ai  sensi  dell'art.  183  comma  6  Dlg.  267/00  , 
confermando la prenotazione 179  /18 di cui alla Deliberazione n.471 del 05.12.18- 
scadenza 2019 ;

3. Riservarsi di  liquidare  il   50%  della  superiore  somma  con  successivo  atto 
all'Oratorio Centro Giovanile Salesiano e per essa al  suo Direttore Don Edoardo 
Cutili  al  n.  Iban  che  verrà  indicato  successivamente  direttamente  al  Settore 
Ragioneria, ed in quanto al saldo, a presentazione di apposita relazione e rendiconto 
delle spese, corredato da regolari fatture;

4. Dare atto che la presente determinazione viene adottata in conformità ai principi, ai 
criteri ed alle disposizioni poste con il Regolamento Comunale per la concessione dei 
contributi, con particolare riferimento agli artt. da 1 a 7 , 12 e 30;

5. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compati-
bile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi  dell’art.183,  comma  8,  D.Lgs. 
267/00;

6. Nominare  RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la 
sig.ra Maria Augeri del Servizio Culura;

7. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile 
del servizio gestione sistemi informativi, nell'apposito sito  “Amministrazione traspa-
rente” sottosezione “ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi 
dell'art. 26 c. 1 del Dlgs N. 33/13. 

 

Ragusa,  06/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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