CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo,
Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione
Comunitaria n° 31 del 04/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
TEATRO MOBILE DI CATANIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO
TEATRALE INSERITO NELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019 DA SVOLGERE
PRESSO IL TEATRO "MARCELLO PERRACCHIO" IL 04 MAGGIO 2019 .
Il Redattore: Giuffrida Salvatore
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 manifestazioni culturali ;
Vista l’ istanza del 23.01.2019, assunta al protocollo in data 23.01.2019 al n.9910, con la quale
l'Associazione Culturale Teatro Mobile di Catania ha chiesto un contributo di € 1.600,00 a parziale
copertura della preventivata spesa complessiva di €. 2060,00, necessaria per consentire lo
svolgimento dello spettacolo teatrale dal titolo “Concetto al buio” inserito all'interno della Stagione
Teatrale 2018-2019, che si terrà presso il Teatro Comunale “Marcello Perracchio” nel giorno 04
maggio 2019;
Tutto ciò premesso ;
- 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'Associazione Culturale Teatro Mobile di Catania 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.
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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;
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 dell’intendimento dell’Amministrazione di procedere alla concessione del contributo, per
la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo “Concetto al buio” inserito all'interno della
Stagione Teatrale 2018-2019, che si terrà presso il Teatro Comunale “Marcello Perracchio” il
04.05.2019 pari ad euro 1.600,00, prelevandolo dal Cap. 1715 - Missione 07- Programma 01 Titolo 1- Macroaggregato 04- 3° Livello 03 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;
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. l'iniziativa consiste nell'organizzazione di uno spettacolo teatrale, inserito all'interno della
stagione teatrale 2018-2019, che si svolgerà presso il Teatro Comunale “Marcello
Perracchio”, dal titolo “Concetto al buio”, il 04.05.2019. Lo spettacolo, è tratto dal romanzo
di Rosario Palazzolo “ Concetto al buio” edito Perdisa Pop. Saranno in scena due attori,
Giovanni Arezzo e Francesco Maria Attardi ( autori insieme al regista Guglielmo Ferro della
riduzione teatrale del racconto9, che si divertono a trasformarsi in tutti i personaggi della
storia, creando ogni volta nuovi luoghi d'azione e nuove situazioni. Lo spettatore è
catapultato in mezzo ai vicoli della Sicilia di qualche decennio fa, in mezzo ai caratteri unici
degli autoctoni, ai suoi sapori e ai suoi odori”;
2. è di interesse generale, dal momento che l’iniziativa, richiamando nei giorni della
manifestazione sia un gran numero di cittadini che di turisti che affollano il territorio ibleo,
rappresenta un'occasione di promozione turistica ma nello stesso tempo determina un
vantaggio economico per gli operatori economici locali della ristorazione e della ricettività
alberghiera;
3. è sussidiario alle funzioni gestite dal Comune , dal momento che consente di estendere
quantitativamente/qualitativamente le sue attività di promozione e valorizzazione;
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
valorizzare la località di Ragusa Superiore e Ragusa Ibla nonchè il turismo culturale in città;
2. efficienza: in quanto permette di raggiungere i risultati preposti;
3. economicità: se l’iniziativa fosse svolta dal Comune mediante appalto, il costo risulterebbe
preventivamente pari a € 2.060,00, il contributo invece, finanzia parzialmente l’attività,
sicchè il costo si rivela pari a € 1.600,00, inferiore a quello che sosterrebbe il Comune, tale è
l’importo del contributo che il Comune ritiene di concedere all'Associazione Culturale “La
Bottega dell'Attore” per l'organizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo “Concetto al
buio” inserito all'interno della Stagione Teatrale 2018-2019, che si terrà presso il Teatro
Comunale “Marcello Perracchio” il 04.05.2019;
4. L’attività risponde ai requisiti di qualità, in quanto è formulata secondo la tradizione e le
aspettative della cittadinanza;
Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 48 del 28.01.2019 con la quale l'Amministrazione
autorizza il Dirigente del VII Settore a concedere un contributo straordinario di € 1.200,00
all'Associazione Culturale Teatro Mobile di Catania per l'organizzazione dello spettacolo teatrale
suindicato per le motivazioni ivi indicate e qui integralmente richiamate;
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Visto l’art.30, comma 5, del citato Regolamento di 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'Associazione suindicata è esente dalla presentazione del DURC ( come risulta dalla
dichiarazione agli atti), e che il legale Rappresentante della stessa non rientra in nessuno dei casi
previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/16 (come risulta dalla dichiarazione resa sotto forma di atto
notorio);
Visto l’art.163 comma 5 D.Lgs. 267/00 che recita testualmente “ nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, …etc.”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato
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 20182020;
Vista la Deliberazione di G.M.. n. 366 del 15.10.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018-2020;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e del
P.E.G. sopra richiamati;
Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio
gestione sistemi informativi, nell'apposito sito“Amministrazione trasparente” sottosezione “
Sovvenzioni, contributi, 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. 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 di :
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 € 1.600,00 all'Associazione Culturale
“Teatro Mobile di Catania” con sede legale in Via T.Tasso,12, C.F. : 90059450875 – P.IVA :
05386360878 per l'organizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo “Concetto al buio”
inserito all'interno della Stagione Teatrale 2018-2019, che si terrà presso il Teatro Comunale
“Marcello Perracchio” il 04.05.2019;
2. Impegnare la relativa spesa complessiva di € 1.600,00 prelevando la somma dal Cap. 1715
- Missione 07- Programma 01 - Titolo 1- Macroaggregato 04- 3° Livello 03 – 4° Livello 99
– 5° Livello 999, confermando la prenotazione provvisoria n.06/2019 di cui alla
Deliberazione Di G.M. n. 48 del 28.01.2019 , dando atto che detta somma non supera i
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4.

5.
6.
7.
8.

dodicesimi dello stanziamento nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018-2020 per
l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 163 comma 5 D. Lgs. 267/00. Scadenza 2019;
Riservarsi di liquidare il 50% della superiore somma con successivo atto all'Associazione
Culturale “Teatro Mobile di Catania” , al numero IBAN che verrà indicato, ed in quanto al
saldo, a presentazione di apposita relazione e rendiconto delle spese, corredato da regolari
fatture;
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 e 12;
Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente atto la Dott.ssa
Tasca Giuseppa;
Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del
servizio gestione sistemi informativi, nell'apposito sito “Amministrazione trasparente”
sottosezione “ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell'art. 26 c. 1
del Dlgs N. 33/13.

Ragusa, 04/02/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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