COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 399 del 20/12/2017
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Servizio Ragioneria - Bilancio
Oggetto:

CONTRIBUTO DA SPONSOR SORGEA SRL PER SERVIZI FINALIZZATI
ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PARTECIPATIVO E AZIONI
DI RACCOLTA FONDI CIVICA (CROWDFUNDING), DIRE FARE
PARTECIPAREA A CAMPAZZO DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI
INTERESSE COLLETTIVO. DETERMINA DI ACCERTAMENTO.
Il Direttore dell'Area

Visti:
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare, l'articolo 107;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto sindacale prot. n. 4877 del 12/03/2015 con il quale è stata effettuata l’assegnazione
delle funzioni di direttore dell’Area Economico – Finanziaria al dott. Luigino Boarin;
Richiamate le deliberazioni di:
• Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019;
• Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019;
• Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;
• Consiglio Comunale n. 53 in data 27/07/2017, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli
equilibri e assestamento generale di bilancio (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000”;
• Giunta Comunale n. 110 del 08/08/2017, esecutiva, ad oggetto: “Variazione al piano
esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000”;
• Consiglio Comunale n.84 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
“variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art.175, comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000”;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche
quelle di dubbia e difficile esazione;
Richiamata:
– la deliberazione di giunta comunale n. 96 del 13/06/2017, esecutiva, ad oggetto: “Progetto
partecipativo e di azione di raccolta civica di fondi (crowdfunding), dedicati alla
promozione di progetti di interesse collettivo”, con la quale la Giunta Comunale ha
deliberato l'avvio al procedimento di sperimentazione di un progetto di partecipazione dei
cittadini;
– la determina del Direttore dell’Area Servizi Culturali n. 210 del 17/07/2017, con la quale si
affidava alla ditta Poleis s.r.l., individuata quale soggetto in possesso di requisiti adeguati e
competente alle necessità dell’Ente, la fornitura del servizio “Progetto di partecipazione e
fundraising”;
– la delibera di consiglio comunale n. 61 del 30/08/2017, con la quale è stato approvato il
regolamento sperimentale per progetti di partecipazione e valorizzazione della comunità
locale;
– la delibera di giunta comunale n. 129 in data 28/09/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato individuato il sottoscritto direttore d'area quale figura
competente all'adozione degli atti necessari per la presentazione di progetti di partecipazione
e valorizzazione della comunità locale;
– la determina n.278 del 02/10/2017, con la quale si è approvato l'Avviso pubblico e la
relativa modulistica per la presentazione dei progetti;
Visto il verbale di Assemblea di Sorgea s.r.l. n. 8 del 09/12/2016, agli atti di ufficio, con la quale si
è approvata l'erogazione di contributi da utilizzarsi da parte dei Comuni soci stessi per le loro
attività, per la somma complessiva di € 25.000,00 oltre ad oneri fiscali, da suddividere in egual
misura tra i cinque comuni soci e si è stabilito che il suddetto contributo venga erogato direttamente
ai Comuni soci previa emissione di regolare fattura;
Dato atto che l'amministrazione comunale in fase di redazione del bilancio di previsione 2017-2019,
aveva già espresso l'indirizzo di utilizzare tale contributo quale quota di cofinanziamento di Euro
5,000,00 più IVA, al “Progetto partecipativo e di azione di raccolta civica di fondi (crowdfunding)
Dire Fare Partecipare a Campazzo”;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul
Capitolo n. 1701 denominato “ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONE INTERVENTI SUL
TERRITORIO” del bilancio di previsione 2017/2019;
DETERMINA
1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma di €
6.100,00 (€ 5.000,000 oltre IVA al 22%), corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza e pertanto
nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio 2017, capitolo 1701 "Entrate da
sponsorizzazione interventi sul territorio" CTE 03.05.99.99.999, relativamente al contributo
da parte di Sorgea Srl come da verbale di Assemblea di Sorgea s.r.l. n. 8 del 09/12/2016.
2) 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;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa
esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile di servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

