COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586
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www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

7
13/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Approvazione elenco dei beneficiari ammessi al contributo a fondo perduto per sostenere le
attività no profit in ambito sportivo e culturale presenti sul territorio di Grottaferrata e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
• la Deliberazione n. 39 del 21/10/2020 con cui il Consiglio Comunale ha individuato rilevanti risorse
nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da destinare ad interventi a favore ed in sostegno
degli Enti no profit nell’ambito sportivo e culturale del territorio di Grottaferrata;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione bozza
di avviso pubblico per l’emergenza Covid – 19. Concessione di contributi a fondo perduto per
sostenere le attività no profit in ambito sportivo e culturale presenti sul territorio del Comune di
Grottaferrata”;
VISTA la determinazione 1414 del 09/12/2020 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico denominato
"EMERGENZA COVID-19 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI ENTI NO PROFIT IN AMBITO SPORTIVO E CULTURALE
PRESENTI SUL TERRITORIO DI GROTTAFERRATA" ed è stato prenotato un impegno per la somma
di Euro 15.000,00;
RILEVATO che l'avviso pubblico in argomento prevede di riservare l’erogazione del contributo alle
attività culturali e sportive:
• non aventi scopo di lucro;
• che abbiano sede operativa nel Comune di Grottaferrata (seppur con sede legale in comune
diverso);
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•
•

che non abbiano, alla data di presentazione della domanda, debiti di qualunque natura nei
confronti del Comune di Grottaferrata;
che non abbiano beneficiato di altro tipo di contributo a fondo perduto erogato dal Comune di
Grottaferrata in ragione dell’emergenza epidemiologica a COVID -19; :

CONSIDERATO che l’art. 3 del richiamato avviso pubblico ha individuato la data del 22 dicembre 2020
quale termine ultimo per la presentazione delle istanze per la richiesta del contributo al Comune di
Grottaferrata;
VISTE le istanze pervenute al protocollo generale dell’Ente e conservate agli atti del Servizio Cultura;
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dal Servizio Cultura volta a verificare la correttezza formale
delle istanze presentate;
VISTO l’allegato verbale contenente l'elenco cronologico delle istanze giudicate ammissibili;
RITENUTO, quindi, opportuno approvare il suddetto verbale che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e procedere alla liquidazione dei contributi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 31 dicembre 2020 di incarico di responsabil dei servizi III e V del
Settore II alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n.
267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 16 Maggio 2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
VISTI gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza
amministrativa;
VISTI gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal nuovo Regolamento Europeo
GDPR n. 679/2018, per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del C.C. n. 79/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2011;
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato verbale, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che contiene l'elenco cronologico delle istanze che sono state ammesse a beneficiare del contributo a
fondo perduto per sostenere le attività no profit in ambito sportivo e culturale presenti sul
territorio del Comune di Grottaferrata;
Determinazione n. 7 del 13/01/2021 - SETTORE AMMINISTRATIVO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 5

COPIA

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del richiamato avviso pubblico, il Servizio
Cultura effettuerà controlli, anche a campione, tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e
la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del contributo e, qualora, accerti che non
sussistano le condizioni previste nell'avviso pubblico, procederà alla revoca del contributo e al
conseguente recupero delle somme erogate, fatte salve le conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci;
DI LIQUIDARE l’importo di € 15.000,00 a favore dei beneficiari del contributo a fondo perduto per
sostenere le attività no profit in ambito sportivo e culturale presenti sul territorio di Grottaferrata,
nel modo seguente:
BENEFICIARIO
Associazione Culturale
Ce Steva ‘Na Vota
Associazione
TeatroNuovo
Aperto

Culturale
Sipario

Centro Socio Culturale
di Grottaferrata
Associazione COTAGodv
Associazione Culturale
“Compagnia
della
Vinaccia”
Associazione
APS

Archè

Associazione Culturale
8 Bit Inside Onlus
Pro Loco Grottaferrata
Comitato
Carnevale
Grottaferratese
Associazione Alchimia
APS
Corale

Polifonica

di

SEDE
E
DATI
FISCALI
Corso del Popolo, 37
- Grottaferrata - C.F.:
92027010583
Via
Campi
d'Annibale
48
Grottaferrata
C.F:
92031090589 P.I.:
12810131008
Via Dusmet, 20
Grottaferrata C.F.:
92006200585
Via Dusmet, 20
Grottaferrata C.F.:
8403940586
Via
Guglielmo
Quattrucci,
104
Grottaferrata C.F.:
92033360584
Via della Valle, 17
Grottaferrata - C.F.
92034000585 P.Iva
13790301009
Via Gregorio di
Tuscolo,
31
Grottaferrata - C.F:
92033930584
Via Cicerone, 1
Grottaferrata - C.F.:
92037530588
Via Dusmet, 20
Grottaferrata - C.F.:
92034470580
Via Dusmet, 20
Grottaferrata - C.F.:
92015660589
Via Dusmet, 20

CODICE IBAN

IMPORTO

IT82K02008391430001015933
54

€ 1153,84

IT89Q0569639140000002636
X05

€ 1153,84

IT62Z08951391400000003584
75

€ 1153,84

IT93508951391400000003597
41

€ 1153,84

IT34P01030391400000002292
56

€ 1153,84

IT07S03599018990501885476
45

€ 1153,84

IT95V03069096061000001462
25

€ 1153,84

IT52F05034391400000000014
67

€ 1153,84

IT02E07601051382920183920
23

€ 1153,84

IT02W0306909606100000160
581

€ 1153,84

IT24Y05104391000001800019

€ 1153,84
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Grottaferrata APS

Grottaferrata - C.F.:
92002650585
Associazione Culturale Viale I Maggio, 119
Note Blu
Grottaferrata - C.F e
P.I.: 07015521003
Associazione Crypters Viale
San
APS
Bartolomeo,
15
Grottaferrata - C.F.:
9203840585

84
IT52F08327032269000000004
16

€ 1153,84

IT82G03111391000000000014
80

€ 1153,84

EVIDENZIANDO che, in relazione alla suddetta somma complessiva di € 15.000,00, risulta assunto
l'impegno di spesa n° 2801 sul capitolo 1.04.04.01.001 5803 del Programma 01 della Missione 06 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - annualità 2020;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Diega La Leggia;

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
5

Esercizio
15.000,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Impegno collegato
Descrizione: Approvazione avviso e impegno somme a titolo di conbtributo a fondo perduto per enti no profit in
ambito culturale e sportivo
Titolo
1.04.04.01.001
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
6.1

N. Definitivo

0

2801

5803
Importo
15.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
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