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COMUNE DI SARSINA
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SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CULTURA/TURISMO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  BANDA  COMUNALE  CITTA’  DI  SARSINA  -  CONCESSIONE 
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Il Responsabile del Settore

PREMESSO  che  il  Presidente  della  Banda  Comunale  “Città  di  Sarsina”,  con  nota  del 
30/10/2017,  prot.  n.  14/2017,  assunta  al  protocollo  comunale  in  data  31/10/2017,  al  nr.  9866,  
richiedeva un contributo straordinario di almeno € 1.000,00, a fronte delle spese che dovranno essere 
sostenute dal complesso bandistico per il trasferimento, presso i locali dell’ex Seminario Diocesano, 
della sede ove lo stesso svolge le prove ed i corsi di formazione musicale;

ATTESO che il  trasferimento dall’attuale sede in Via Linea Gotica 23, che ospita anche la 
Scuola  Secondaria  di  1°  Grado  di  Sarsina,  si  è  reso  necessario  stante  la  necessità  di  allocarvi  
temporaneamente negli  stessi gli  Uffici comunali a seguito dell’effettuazione dei lavori  di messa a 
norma antisismica della Sede Municipale;

CONSIDERATO che i locali attualmente utilizzati dalla Banda erano stati alla stessa concessi, 
peraltro a titolo gratuito, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12/03/2015, concernente:  
CONCESSIONE  GRATUITA  LOCALI  SCUOLA  MEDIA  STATALE  T.M.  PLAUTO  ALLA  BANDA  
COMUNALE CITTA’ DI SARSINA – DETERMINAZIONI;

PRESO ATTO che  la  concessione  dei  locali  alla  Banda  era  stata  disposta  dalla  Giunta 
Comunale  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  delle  attività  della  stessa,  senza  peraltro  che  le  stesse 
recassero disturbo alla quiete pubblica;

DATO ATTO che  detti  locali  sono  assolutamente  necessari  alla  Banda,  al  fine  di  potervi 
svolgere le necessarie “prove” così come i corsi di formazione musicale, peraltro, questi ultimi, richiesti 
e cofinanziati da questa Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che la costituzione del Complesso Bandistico denominato “Banda Città di 
Sarsina” è stata a suo tempo promossa e sostenuta dall’Amministrazione Comunale – non ultima la 
dichiarazione a suo tempo resa dal Sindaco Cappelli  il  29/09/1984 – in considerazione dell’antica 
tradizione di Sarsina in ambito musicale (un complesso bandistico era presente a Sarsina già nel XIX 
secolo) e per il valore educativo e di emancipazione umana insita nella produzione ed esecuzione 
musicale;

RITENUTO, pertanto, di sostenere il complesso bandistico nelle spese che lo stesso dovrà 
sostenere per il forzato trasferimento della propria sede;

RICHIAMATO  l’art.  11  del  Regolamento  Comunale  per  la  Realizzazione  di  Interventi  e 
Prestazioni di Servizi in Campo Sociale, approvato con atto C.C. n. 70 del 26/11/2009, il quale, al 
comma a), stabilisce che Il Comune, oltre a predisporre progetti di propria iniziativa in collaborazione  
con  soggetti  non  profit  operanti  in  campo  sociale,  finanzia  annualmente  progetti  di  Gruppi,  
Organizzazioni,  Enti  e  Associazioni  aventi  per  fine  lo  sviluppo  di  iniziative  in  campo  sociale  e  
progettino  attività  di  rilevanza  sociale  significative,  di  studio  e  ricerca,  di  formazione,  di  
documentazione,  di  aggregazione  e  di  supporto  alle  famiglie  che  concernono  la  prevenzione  o  
l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio ed emarginazione;

VISTO il verbale della Giunta Comunale del 31/10/2017, dal quale si rileva la volontà della 
stessa di accogliere l’istanza in argomento prodotta dal Presidente della Banda Musicale, mediante 
l’erogazione di un finanziamento di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese dalla stessa sostenute;

ATTESO  che,  in  esecuzione  alla  predetta  volontà,  il  Consiglio  Comunale  provvedeva  a 
finanziare, con risorse di pari importo, l’intervento di spesa 005025, art. 1100 – Contributo alla Bada – 
giusta deliberazione C.C. n. 57 del 27/11/2017, variazione di bilancio n. 22 di pari data;

RILEVATA,  pertanto,  la  necessità  di  dare  esecuzione alla  volontà  espressa dal  Consiglio  
Comunale e dalla Giunta Comunale in ordine a quanto trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) del Complesso Bandistico presso lo Sportello 
Unico Previdenziale - ex art. 31, D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla Legge n. 98/2013:
- Numero Protocollo INPS_8238020;
- Scadenza validità 14/02/2018;
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ATTESO che l’Ufficio, prima della liquidazione della spesa, provvederà:
a) a richiedere  al  soggetto  incaricato  la  prescritta  autodichiarazione,  resa  ai  sensi  del  DPR 

445/2000, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,  ex Legge 136 del 13/08/2010 -  Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, come 
vigente;

b) ad acquisire un nuovo Documento Unico di Regolarità Contributiva, qualora fosse scaduto 
quello già acquisito;

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il  provvedimento  del  Vicesindaco  del  25/10/2017,  prot.  n.  8818,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il  Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 70 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione G.C. n. 3 del 12/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 – APPROVAZIONE;

PRESO atto che ai  sensi  dell’art.  9 del D.L.  n.  78/09 convertito con L.  n.  102/09 in base  
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. di corrispondere alla Banda Comunale “Città di Sarsina” un finanziamento di € 1.000,00 a parziale  
sostegno delle spese dalla stessa sostenute e da sostenere, a seguito del trasferimento della loro 
sede presso i locali dell’ex Seminario Diocesano, ubicato in Sarsina, Piazza San Francesco;

2. di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria,  la  somma  di  cui  di  seguito  imputando  la  stessa,  in  relazione  alla  esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:
Operaz. Eserc. Cap. Art. Livello 5 Cod.

Siope
Cod. C.I.G. Importo

(IVA inclusa)

Spesa 2017 005025 1100 1.04.04.01.001 1581 // € 1.000,00

3. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue:

Scadenza 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Goffredo Polidori
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DETERMINAZIONE N. 383/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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SETTORE RAGIONERIA

Determina n:  2017/383

Oggetto: 
BANDA COMUNALE CITTA’ DI SARSINA - CONCESSIONE FINANZIAMENTO A PARZIALE COPERTURA 
SPESE PER TRASFERIMENTO SEDE - IMPEGNO DI SPESA    

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.153, comma 5, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Impegno
S 2017 005025 1100 1.000,00 636

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Bernabini Annalisa - data/ora inserimento
19/12/2017 12:12, registrato nel sistema documentale del Comune di Sarsina con ID 1026677 - Prot. 2017/10422 del 19/12/2017  class.  313
Prot.: 2017 / 10422 del 19/12/2017 - Determina 2017/383 del 15/12/2017 esecutiva dal 19/12/2017

Classifica: 313 - SOCIETA¿ E CIRCOLI DI CULTURA. FOLKLORE. SOCIETA¿ AMICI DELL¿ARTE. SOCIETA¿ DI STUDI ROMAGNOLI. ROTARY.
ATTIVITA¿ CULTURALI. CINEMA E CIRCUITI CINEMATOGRAFICI. PRO LOCO. PROGETTO GIOVANI. ISTITUTI STORICI IN GENERE


