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r OGGETTO: Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela”. Quota di compartecipazione. Impegno somma e
Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
* * * * *** ** *** **** ** *** ** ** ** ** *

• Preso allo che con delibera di C.C. n. 8 del 13/02/2010 è stata determinata la costituzione
della Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela” e approvato il relativo Statuto;

• Che con atto del Notaio Pierangela Pitrone rep. 2743 del 25/03/2010 , registrato a Milazzo
il 08/04/2010 al n. 1033 serie IT, è stata costituita dal Comune di Pace del Mela l’anzidetta
Fondazione con sede in Pace del Mela presso L’auditorium Comunale;

• Che con delibera di G.M. n. 174 del 6/7/2010 è stato approvato lo schema dell’atto di
comodato d’uso gratuito dei locali dell’Auditorium Comunale in favore della Fondazione
“teatro Città di Pace del Mela “;

• Che il citato atto di comodato d’uso è stato stipulato tra le parti in data 8/11/2010 e registrato
a Milazzo il 10/10/2010 al n. 1736 serie Y”,

• Che con delibera di G.M. n.36 del 06/02/2013 è stato modificato ed integrato l’allo di
concessione in comodato d’uso gratuito dell’Auditorium Comunale alla Fondazione “Teatro
Città di Pace del Mela”;

• Che con nota prot. 1816 del 02/02/2017 il Presidente pro-tempore della Fondazione, per
ottemperare agli obblighi contrattuali inerenti la stagione teatrale 2016/2017 ha fatto
richiesta di una quota della compartecipazione annuale prevista nel bilancio dell’Ente per
l’attività de quo chiede una compartecipazione di € 30.000,00;

• Dato allo che a partire dall’anno di costituzione della Fondazione, ossia il 2010, l’Ente ha
istituito nel proprio bilancio un capitolo in uscita (cap. 600) a destinazione vincolata avente
titolo: “Quota compartecipazione ifinzionamento Fondazione gestione Auditorium” al fine
di cofinanziare annualmente le attività svolte dalla fondazione;

• Dato atto che la Fondazione è un istituto culturale che ha per scopo principale la più larga
diffusione della cultura teatrale con precipuo riferimento all’ambito locale, provinciale e
regionale. E’ altresì scopo della Fondazione la promozione anche di altre espressioni
artistiche: musicali, cinematografiche, coreutiche ed affini, da esercitarsi attraverso la
produzione, la distribuzione e la rappresentazione di spettacoli;

• Dato atto altresì che la Fondazione, a totale capitale comunale, è organismo strumentale
dell’Ente per garantire ai cittadini servizi nel campo delle attività culturali, e ciò secondo il
principio di sussidiarietà;

• Vista la delibera Giunta Comunale N. 26 del 22/02/2017 con la quale vengono assegnata al
Responsabile dell’Area 6 — Cultura e P.1. la somma di € 30.000,00 come quota di
compartecipazione annuale, al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali inerenti la
stagione teatrale 2016/2017;



• Dato atto che pur essendo i Comuni in gestione provvisoria le somme necessarie per la
compartecipazione all’attività gestionale della Fondazione sono previste sul pluriennale
20 16/2018 in quanto attività consolidata;

• Accertato quindi che la compartecipazione con il presente provvedimento rispecchia le
contestuali previsioni stabilite dallo strumento finanziario del Comune in cui sono stati
previsti i fondi necessari;

• Ritenuto che si rende necessario impegnare la suddetta somma;
• Acquisito il parere preventivo di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio

finanziario ex art. 49 D. Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli interni, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

• Acquisito il parere di regolarità tecnica preventivo attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e Reg. dei controlli interni, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

• Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

[DETERMINAj

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

I. Impegnare la somma di € 30.000,00 disponibile al cap. 600 “Quota compartecipazione
ffinzionamento Fondazione gestione Auditorium”, perché la destini a favore della
Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela” come quota di compartecipazione annuale anno
2017, al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali inerenti la stagione teatrale 2016/2017;

2. Di liquidare a favore della Fondazione “Teatro Città di Pace del Mela” per i motivi espressi
in premessa la somma di € 30.000,00;

3. Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune e all’Ufficio Economico Finanziario per il pagamento.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail :ragioneriapacedelmela@viriglioit

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione
copertura finanziaria

Accertata la regolahta’ contabile, e la copertura
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL FINANZIARIO)
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Parere sulla regolarit& tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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Allegato all’atto 39 del 28-02-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

FONDAZIONE “TEATRO CIUA DI PACE DEL MELA” - QUOTA Dl Prow.Dirig. 39 deI 28-02-2017
COMPARTECIPAZIONE. IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare , l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 600 AI-LO di Spesa a COMPETENZA
Cod. BiI. (05.02-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato Quota compartecipazione funzionamento Fondazione gestione Auditorium
ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 35.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 03-03-2017 + 0,00

Q0000 4I
B Impegni di spesa al 03-03-2017 - 0,00
Bl Pro oste di im e no assunte al 03-03-2017 - 0,00

‘ E
O Impegno 10812017 del presente atto -( 30.000,00 30.000,00
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PACE DEL MELA, li 03-03-2017


