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CULTURA - BIBLIOTECA
Determinazione n. 430

Del 18/05/2022

OGGETTO: Quota annuale di partecipazione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.

La Responsabile Cultura - Biblioteca
RICHIAMATE le deliberazioni:
 del Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 e
relativi allegati”;
 della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2022-2024”;
 del Consiglio Comunale n. 111 del 13.12.2018 avente ad oggetto “Adesione al Consorzio
Mosaicisti del Friuli”;
DATO ATTO che con la citata delibera 111/2018 l’Amministrazione comunale aderiva, ai
sensi della legge regionale 15/88 e s.m.i., al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli con sede
in Spilimbergo approvando lo schema di convenzione del Consorzio medesimo, autorizzando al
trasferimento di Euro 2.400,00 annui, pari all’importo di nr. 2 quote quale adesione al Consorzio per
il 2019 e, per gli anni successivi, quali “quote di partecipazione” all’attività istituzionale dell’Ente;
VISTI i conseguenti verbali di deliberazione dell’Assemblea Consorziale:
- n.02 del 04.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione richiesta di adesione avanzata dal
Comune di Lignano Sabbiadoro
- n. 03 del 04.04.2019 avente ad oggetto “Modifica dello statuto conseguente all’adesione
del Comune di Lignano Sabbiadoro”;
VISTO lo Statuto del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli e la convenzione
costitutiva, così come proposta dall’Assemblea del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
con proprio atto n. 8 del 04.10.2010 e sottoscritta dagli enti consorziati in data 20 luglio 2011;
DATO ATTO che la fattispecie non rientra in quelle trattate dal D.lgs 175/2016 “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica” che disciplina la partecipazione dell’Ente
Pubblico a Società di “tipo commerciale”, in quanto trattasi di adesione ad un consorzio costituito
fra Enti Locali di cui all’art.24, c. 6 della Legge regionale n. 1/2006 art. 24, che si inserisce, nel
contesto normativo generale, quale Legge speciale;
RICORDATO, per quanto sopra, che il Comune di Lignano Sabbiadoro ha ritenuto
importante essere presente all’interno del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli trattandosi
di una attività formativa del tutto speciale che questa Amministrazione intende sostenere e rilanciare
nella considerazione del prestigio internazionale di cui gode la Scuola nonché dell’importanza che

essa assume nello sviluppo economico locale e regionale oltre che nella promozione dalla stessa
svolta attraverso esposizioni in varie sedi museali e prestigiose realizzazioni musive in tutto il
mondo, che sono quindi rilevanti sia sotto l’aspetto culturale che sotto l’aspetto dell’attrattività
turistica;
DATO ATTO altresì che, per quanto sopra esposto, l’attività del Consorzio è quindi
rispondente ed aderente ai fini istituzionali di questo Ente;
RICORDATO che al Consorzio Mosaicisti del Friuli aderiscono, oltre alla Regione Friuli
Venezia Giulia, anche numerosi Enti Locali;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 così come
modificata ed integrata dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 9, dall’art. 7, commi 68-69-70 della
legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 e dall’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2012;
CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il
programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che tale trasferimento non è soggetto a ritenuta d’acconto in quanto importo
relativo a quota di adesione ad un Consorzio e che, in base alla convenzione e allo Statuto del
Consorzio stesso, tali quote concorrono a sostenere l’attività istituzionale dell’Ente;
VISTO altresì l’art. 148, comma 1 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 che dispone che “non è
considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità'
alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo”;
VISTO il Verbale di Deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 04 dell’8.04.2022 avente
ad oggetto “Trasferimenti Enti consorziati per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 12 della convenzione e
degli artt. 7 e 46, comma5, dello statuto” con il quale vengono determinati i trasferimenti necessari
per l’anno 2022 e richiesto il trasferimento agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote
di partecipazione stabilite dallo statuto;
RICORDATO che le quote di partecipazione stabilite dal Comune di Lignano Sabbiadoro
sono in numero di due per un importo complessivo di € 2.400,00;
VISTA la richiesta di pagamento delle quote di partecipazione formulata dal Consorzio
stesso e pervenuta al protocollo del Comune al n. 17445 dd. 17.05.2022;
RICORDATO che si è proceduto ad adempiere all’obbligo di pubblicazione ai sensi
dell’art. 22, c. 1 lett. a) del D.Lgs 33/2013 alla voce “Enti pubblici vigilati” della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito della Città di Lignano Sabbiadoro;
VISTO l’art. 24, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai
dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 124
del 20.12.2012 e la metodologia approvata con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014;
DETERMINA
1) per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, di impegnare la somma di Euro 2.400,00 quale trasferimento annuo per l’adesione al
Consorzio per l’anno 2022, corrispondente all’attuale importo di nr. 2 quote;
2) di impegnare tale somma come di seguito indicato:
CAPITOLO

Descrizione completa con indicazione fonte
di finanziamento se presente

Missione

Programma

Codice PDCF.
(piano dei conti
finanziario)

Importo non
soggetto ad IVA

Bilancio
di rif.

3650

Contributi a Enti Teatrali, Univ.
di tutte le Età (UTE), Istituti ed
Associazioni per finalità culturali

5

2

1.04.04.01.001

2.400,00

2022

Prenotazione
n.

Soggetto creditore:

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

Codice fornitore:

12282

Codice fisc. /P.I.:

81000930933

CIG:

//

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):
SPESA - CAP.: 3650
Anno di imputazione

Importo

2022

€ 2.400,00

TOTALE:

€ 2.400,00 (IVA non soggetta)

4) di dare atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 22, c. 1 lett. a) del D.Lgs 33/2013, ad adempiere
all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
della Città di Lignano Sabbiadoro;
5) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta di liquidazione formulata dal Consorzio stesso e pervenuta al protocollo del Comune al
n. 17445 dd. 17.05.2022;
6) dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
*****

Lignano Sabbiadoro, 18/05/2022
La Responsabile Cultura - Biblioteca
Dott.ssa Stefania DEL RIZZO

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
C . A . P. 3 3 0 5 4
C . F. 8 3 0 0 0 7 1 0 3 0 7

PROVINCIA DI UDINE

Tel . 0 4 3 1 / 4 0 9 111
Fax. 0431/73288

CULTURA - BIBLIOTECA

Determinazione: n. 430 del 18/05/2022
Oggetto: Quota annuale di partecipazione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.
Impegno di spesa: Impegno 2022/620 del 25/05/22

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147
bis comma 1 e 151 comma 4 del d. lgs.267/2000.
Lignano Sabbiadoro, 25/05/2022
LA RESPONSABILE FINANZIARIA E
TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO

