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n._335 __ del __14/03/2022__ 
  

 
 

Oggetto:  SERVIZI TURISMO - CULTURA. AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE DI UN LA SELEZIONE DI UN PROGRAMMA COORDINATO DI 
EVENTI CULTURALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2022 DENOMINATA 
"CHIANCIANO TERME DA VIVERE - IV^ EDIZIONE". SELEZIONE 
PROGRAMMA ED APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI 
SOCIETA' COOPERATIVA COMBO PRODUZIONI. 

 

 
Capitolo _____________________ 
 
Impegno ____________________ 
 
Mandato 

______________________ 



 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE il Comune di Chianciano Terme intende realizzare un programma 
coordinato di eventi culturali, da realizzarsi nel periodo 1 Luglio 2022 – 2 Ottobre 2022, 
denominato “Chianciano Terme da Vivere- IV^ Edizione” con l'obiettivo di incrementare e 
differenziare l'offerta culturale, rendere vivi spazi di incontro, contribuire a una cultura della 
partecipazione della comunità, promuovere e qualificare lo sviluppo turistico e servire da 
richiamo all’interno di una offerta turistica di primo piano per coloro che sceglieranno la 
cittadina come soggiorno delle loro vacanze; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 16/02/2021 che approva il 
“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalita' per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonche' per 
la concessione del patrocinio da parte del comune”; 

RITENENDO CHE, attraverso la concessione dei benefici l’Amministrazione intende 
favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori indicati rispettivamente alla lettera c) 
e g) del comma 1 dell’art. 4 del suddetto Regolamento: 

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;  

g) turismo e animazione;  

PRECISATO CHE il soggetto interessato a realizzare un programma coordinato di eventi 
denominato “Chianciano Terme da Vivere - IV^ EDIZIONE”, dovrà attenersi alle 
disposizioni, nazionali e regionali, vigenti o che saranno emanate, per svolgere gli eventi 
culturali in sicurezza per contrastare la diffusione del contagio; 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 3/2/2022 con la quale è stato 
approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione di un programma coordinato di eventi 
culturali/turistici denominato “Chianciano Terme da Vivere – IV Edizione”; 

VISTA la propria Determinazione n. 159 del 7/2/2022 con la quale è indetta una selezione 
pubblica per la selezione di proposte progettuali; 

PRESO ATTO CHE con propria Determinazione n. 298 del 7/3/2022 è stata ammessa la 

seguente domanda di candidatura all’avviso pubblico per la selezione pubblica di proposte 

progettuali finalizzate alla realizzazione di una rassegna di eventi culturali per la stagione 

estiva 2022 a Chianciano Terme: 

 domanda Prot. n. 3697 del 07/03/2022, da parte della Società Cooperativa Combo 
Produzioni con sede in Viale Guido Baccelli n. 48 – Chianciano Terme – CF / P. 
IVA 01369000524 

PRESO ATTO CHE la Commissione giudicatrice si è riunita in data 8/3/2022 per l’esame 

delle candidatura; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, come depositato in atti; 

RISCONTRATA la regolarità di tale verbale; 



 

 

RITENUTO pertanto di selezionare, in base alla risultanze del verbale della Commissione 

giudicatrice, come depositato in atti, il progetto presentato dalla Società Cooperativa 

Combo Produzioni con sede in Viale Guido Baccelli n. 48 – Chianciano Terme – P. IVA 

01369000524; 

VISTO il Durc on line Numero Protocollo INPS_29445438 con Data richiesta 18/01/2022 e 

scadenza validità 18/05/2022, con il quale si attesta che il soggetto sopra identificato 

risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL; 

RITENUTO, altresì, di riconoscere alla Società Cooperativa Combo Produzioni per la 

realizzazione degli eventi del programma selezionato, che rivestono caratteristiche di 

interesse pubblico un contributo, quantificato in relazione alla richiesta economica e alle 

risorse complessive disponibili dell’Ente, di € 40.000,00, somma non superiore all’80% 

dell’importo complessivo previsto per la realizzazione dell’intero programma coordinato di 

eventi; 

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;  

Vista la deliberazione del C.C. n. 77 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: “Bilancio di 

Previsione 2022/2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Esame 

ed approvazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 ed il Piano triennale della 

Performance 2022/2024; 

VISTO il Decreto n. 5/2022 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.;  

D E T E R M I N A 

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



 

 

2. DI SELEZIONARE, in base alla risultanze del verbale della Commissione giudicatrice, 
come depositato in atti, il programma coordinato di eventi culturali denominato 
“Chianciano Terme da Vivere- IV^ Edizione” da realizzare nel periodo 1 Luglio 2022 – 2 
Ottobre 2022 la domanda Prot. n. 3697 del 07/03/2022 presentata dalla Società 
Cooperativa Combo Produzioni con sede in Viale Guido Baccelli n. 48 – Chianciano 
Terme che ha ottenuto il punteggio di 63,8/100; 

3. DI RICONOSCERE alla Società Cooperativa Combo Produzioni per la realizzazione 
degli eventi del programma selezionato, che rivestono caratteristiche di interesse pubblico 
un contributo, quantificato in relazione alla richiesta economica e alle risorse complessive 
disponibili dell’Ente, di € 40.000,00, somma non superiore all’80% dell’importo 
complessivo previsto per la realizzazione dell’intero programma coordinato di eventi; 

4. DI TRASFORMARE la prenotazione  n. 23 del 10/02/2022, assunta con propria 
determinazione n. 159 del 7/2/2022 in impegno a favore della Società Cooperativa Combo 
Produzioni;  

5. DI IMPEGNARE a favore della Società Cooperativa Combo Produzioni come sopra 
generalizzata l'importo di € 40.000,00 al Cap. 500926/2022, 
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’ 

  
2022 

Euro 

2023 

Euro 

2024 

Euro 

Esercizi 
succ. 

Euro 

500926 U.1.04.04.01.001 40.000,00    

 

6. 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. 500926/2022 e con le regole di finanza pubblica, 
fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

7. DI DARE ATTO CHE la liquidazione del contributo, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso 
pubblico per la selezione di un programma coordinato di eventi culturali per la stagione 
estiva 2022 avverrà in quattro soluzioni:  

 la liquidazione del primo 30%, a titolo di anticipo, avverrà a seguito del 
provvedimento di approvazione del progetto e della dichiarazione di accettazione 
del contributo; 

 per la liquidazione di un ulteriore 30% il beneficiario dovrà presentare una relazione 
dalla quale risulti che almeno il 40% dell’attività prevista è stata svolta, 



 

 

rendicontando le spese effettivamente sostenute come da modulistica allegata; 

 per la liquidazione di un ulteriore 20% il beneficiario dovrà presentare una relazione 
dalla quale risulti che almeno il 60% dell’attività prevista è stata svolta, 
rendicontando le spese effettivamente sostenute come da modulistica allegata; 

 per la liquidazione del restante 20%, a saldo, il beneficiario dovrà presentare 
apposita richiesta entro 30 giorni dalla completa realizzazione del programma.  

8. DI DARE ATTO CHE l’impegno trova copertura finanziaria con le entrate previste per 
l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

9. DI STABILIRE CHE tutti gli eventi e le manifestazioni dovranno essere realizzati nel 
rispetto delle disposizioni indicate nel bando; 

10. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario 
dell’atto e la Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le 
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente; 

11. DI STABILIRE CHE il presente atto dovrà essere pubblicato nella sezione web 
Amministrazione trasparente Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Atti di 
concessione. 

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

La Responsabile del Servizio 
 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. 

 
 


