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Oggetto:  SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO A FAVORE 
DELL'ISTITUTO MUSICALE BONAVENTURA SOMMA E LIQUIDAZIONE 
ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO 2019. 

 

 
Capitolo _____________________ 
 
Impegno ____________________ 
 
Mandato 

______________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 29.11.2018 avente 
per oggetto “Convenzione tra il Comune di Chianciano Terme e l’Istituto Musicale 
Bonaventura Somma - Approvazione”; 

DATO ATTO CHE con la sopra citata deliberazione è stata approvata la Convenzione con 
la quale l’Istituto Musicale Bonaventura Somma si impegna a eseguire gratuitamente una 
serie di concerti a beneficio della popolazione del Comune e dei turisti sulla base di un 
programma indicato all’art. 1 della stessa Convenzione; 

TENTUTO CONTO CHE, come indicato all’art. 6 della suddetta Convenzione, il Comune 
si impegna ad erogare un contributo annuo di euro 21.000,00 affinché l’Istituto possa 
gestire le proprie attività istituzionali, partecipare alle iniziative culturali poste in essere dal 
comune, per il rinnovo delle divise e della strumentazione musicale; 

DATO ATTO CHE come indicato all’art. 6, la Convenzione ha durata triennale (fino al 
31/12/2021) e che il contributo ogni anno sarà liquidato nella misura del 50% alla 
presentazione del Bilancio di Previsione, entro il 30 giugno di ciascun anno, e il saldo alla 
presentazione del Rendiconto e della Relazione dell’attività svolta, entro il 30 novembre di 
ogni anno; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

VISTO il DURC Prot. INPS_15038756 del 10/04/2019 con scadenza validità 8/8/2019, 
disponibile presso l’Ufficio; 

RITENUTO, pertanto, di impegnare euro 21.000,00  al cap. 500926/2019/2020/2021 a 
favore di Istituto Musicale “Bonaventura Somma” con sede in Via Manenti 23, Chianciano 
Terme, CF 900000020520; 

VISTA la nota Prot. n. 4586 del 23/03/2019 presentata dall’Istituto Musicale Bonaventura 
Somma, con la quale si richiede la liquidazione del 50% del contributo, come stabilito 
all’art. 6 della Convenzione citata; 

TENUTO CONTO CHE l’Istituto Musicale Bonaventura Somma ha allegato alla nota sopra 
richiamata la copia del Bilancio di Previsione 2019; 

RITENUTO pertanto di liquidare l’importo di € 10.500,00 al cap. 500926/2019, come da 
impegno assunto con il presente atto; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui 
controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
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VISTO il decreto n. 1/2019 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato la 
sottoscritta Responsabile del Servizio “Servizi scolastici – Sanità – Turismo – Attività 
produttive – Cultura, Biblioteca”; 

VISTI gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale; 

VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

                                                            DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente riportate nel dispositivo; 

2 DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra indicate, la somma di euro 21.000,00  al cap. 
500926/2019/2020/2021 a favore dell’ Istituto Musicale “Bonaventura Somma” con sede in 
Via Manenti 23, Chianciano Terme, CF 90000020520  - imputandola, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 

(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

Euro 

Esercizi 
succ. 

Euro 

500926 U.1.04.04.01.001 21.000,00 21.000,00 21.000,00  

3. DI PRECISARE CHE, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi 
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova 
presupposto nel: (punto a) del richiamato comma 6) della Convenzione tra il Comune di 
Chianciano Terme e l’Istituto Musicale Bonaventura Somma approvata con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 59 in data 29.11.2018; 

4. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2000, il 
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui al cap. 500926/2019/2020/2021 e con le regole di finanza 
pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
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5. DI DARE ATTO CHE l’impegno trova copertura finanziaria con le entrate previste per 
l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

6. DI LIQUIDARE l’importo di € 10.500,00 a favore dell’ Istituto Musicale “Bonaventura 
Somma” con sede in Via Manenti 23, Chianciano Terme, CF 90000020520, quale 
liquidazione del 50% del contributo stabilito all’art. 6 della Convenzione citata, approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 29.11.2018; 

7. DI IMPUTARE la spesa di € 10.500,00 al Bil. Es. Fin. 2019 Cap. 500926 come da 
impegno assunto con il presente atto, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 
(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019  
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

500926 U.1.04.04.01.001 10.500,00 
   

 

8. DI DARE ATTO CHE è stata effettuata la verifica inadempimenti su Equitalia e che il 
pagamento deve essere effettuato sul seguente conto: Istituto Musicale “Bonaventura 
Somma” con sede in Via Manenti 23, Chianciano Terme, CF 90000020520  – OMISSIS; 

9. DI STABILIRE CHE il pagamento a favore dell’Istituto sopra indicato potrà essere 
effettuato compatibilmente e in seguito all’incasso da parte del Comune delle somme 
derivanti dall’applicazione dell’imposta di soggiorno. 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 

 
Il Responsabile del Servizio 
Fto Dott.ssa  Sara Montiani 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


