COMUNE DI BRESCIA
settore Direzione Generale

Determinazione dirigenziale n. 2112 - 18/10/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “BAZZINI CONSORT” PER IL
CONCERTO SINFONICO E PER L’ATTIVITÀ CONCERTISTICA ANNUALE
2018.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE DIREZIONE GENERALE“

Premesso che con deliberazione G.C. 300 del 8.5.2018 è
stato disposto di concedere all’Associazione Bazzini Consort APS
un contributo di € 5.000,00 per il concerto sinfonico e per
l’attività concertistica annuale 2018 (con contestuale erogazione
di un acconto di € 2.500,00);
Dato atto che il legale rappresentante del soggetto
beneficiario
ha
presentato
in
data
22
agosto
2019
la
documentazione necessaria all’erogazione del saldo del contributo
e rilevato che:
l’iniziativa è stata regolarmente realizzata;
dal conto consuntivo risultano spese per € 31.689,75 ed
entrate per € 26.689,75 escluso il contributo del Comune, a fronte
di un preventivo che contemplava spese per € 40.500,00 ed entrate
per € 35.500,00 escluso il contributo del Comune;
Rilevato che quanto sopra è conforme ai disposti del
vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati, e che pertanto è possibile procedere all’erogazione del
saldo del contributo concesso;
Verificato che, a’sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’amministrazione comunale;
Dato atto che si è proceduto all’adempimento preventivo
ed obbligatorio di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
Visti:

− il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
− l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di erogare, per i motivi di cui in premessa, all’Associazione
Bazzini Consort APS (C.F. 98196520179), la somma di €
2.500,00 a saldo del contributo concesso;

b)

di dare atto che la spesa è imputata come da allegato;

c)

di trasmettere la presente determinazione alla Commissione
consiliare competente;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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