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Oggetto: Impegno di spesa relativo all’erogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori 
per l’anno 2018.

IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEI SERVIZI FINANZIARI

Considerato  che  da  gennaio  2010  è  attiva  la  Fondazione  Campori,  cui  l’Amministrazione 
Comunale ha demandato l’organizzazione e la gestione di:

 
 iniziative per la promozione della cultura e del tempo libero,
 spettacoli teatrali , musicali e cinematografici,
 servizi bibliotecari ed iniziative di promozione e valorizzazione della lettura ,
 servizi didattici, ludici, del tempo libero rivolti ai bambini e ai giovani 

Preso atto che:

- con Delibera di Giunta Comunale n 129 del 29/12/2009, successivamente modificata con delibera 
G.C. n 55 del 16/06/2011, è stata approvata tra il Comune di Soliera e la Fondazione Campori una  
convenzione per regolare i rapporti finanziari e gli apporti patrimoniali, immobiliari, di materiali, di 
attrezzature e di personale, necessari alla vita della Fondazione ed al raggiungimento delle finalità  
statutarie;

- che con Delibera di Giunta Comunale n 24 del 23/03/2017 è stata approvata la convenzione fra 
l'Amministrazione comunale di Soliera e la Fondazione Campori per la concessione in uso di beni 
immobili,  mobili  e  apporti  diversi,  inserendo  Habitat  fra  gli  immobili  dati  in  gestione  alla 
Fondazione Campori;

- l’Amministrazione stanzia annualmente un contributo, quale ente fondatore e promotore, per la 
realizzazione delle attività della fondazione;

Vista la necessità, per il terzo anno, di organizzare le principali manifestazioni culturali promosse 
dal Comune di Soliera quali ad esempio “La Fiera di San Giovanni”, “Il Profumo del Mosto Cotto” 
tramite la Fondazione Campori a seguito dello scioglimento dell'ex Comitato fiera e a seguito di una 
non soddisfacente esperienza di esternalizzazione;

Rilevato che l’esperienza del 2017 è stata molto positiva in quanto la Fondazione  ha ottimizzato  
l'organizzazione tecnica delle manifestazioni (nell’individuazione delle aree, predisposizione degli 
impianti, revisione degli schemi di evento in relazione alla vigente normativa sulla sicurezza) e ha  
migliorato  l'offerta  culturale  grazie  anche  ad  un  maggiore  coinvolgimento  delle  associazioni 
presenti sul territorio, in quanto dalla sua nascita, Fondazione Campori ha maturato una vasta e 
qualificata esperienza nella organizzazione di eventi (stagione teatrale e cinematografica, rassegne 
estive,  Arti  vive  Festival)  e  ha  sviluppato  e  consolidato  rapporti  di  collaborazione  con  le 



associazioni culturali presenti sul territorio; 

Richiamata la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  83 del  19/12/2017 con la  quale è  stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Soliera;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n 15 del 08/02/2018 ha stabilito anche per 
l’anno 2018 di riconoscere  un contributo di € 590.000,00 alla Fondazione Campori; 

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare a titolo di contributo per l’anno 2018 l’importo di € 
590.000,00; 

Visti:
- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001,
- il D.Lgs. 267/2000,
- l’art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale,
- Visto l'art. 25, comma 5° del Regolamento di Contabilità

Vista la deliberazione di C.C. n. 81 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione anno 2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione della G.C. n. 136 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2018/2020;

Considerato che:

- come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega  la 
propria  efficacia  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra  
forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);

- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in 
materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso:

D E T E R M I N A

DI  IMPEGNARE l’importo di € 590.000,00  a titolo di contributo per il 2018 del Comune di  
Soliera alla Fondazione Campori quale Ente Fondatore e Promotore al cap. 1509/7 “Trasferimento 
alla fondazione culturale” del bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

DI EROGARE il contributo con le seguenti modalità stabilite con atto di Giunta Comunale n 15 del 



08.02.2018:

- € 200.000,00 entro il 28 febbraio
- € 200.000,00 entro il 31 marzo
- € 150.000,00 entro il 31 agosto
- €   40.000,00 a saldo nell’anno 2019 dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo della

Fondazione Campori.

DI DARE ATTO che tale contributo sarà pubblicato sul sito del Comune ai sensi dell'art. 26 del  
Decreto  legislativo  n.  33/2013,  nell’apposita  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi 
economici”.



SETTORE: FINANZE E RISORSE -  SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Impegno di spesa relativo allerogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori per lanno 2018.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2018 590000 1509 7

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 227

Descrizione trasferimento alla fondazione culturale

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  58  DEL 19/02/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 19/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Impegno di spesa 
relativo allerogazione del contributo ordinario alla Fondazione Campori per lanno 2018. ”,  n° 13 
del registro di Settore in data  19/02/2018

SIMONA LOSCHI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 19/02/2018 al giorno 06/03/2018.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


