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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 647 del 15/04/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

“Olimpiadi della Cultura e del Talento” – Impegno di spesa per erogazione contributo 

Premesso che:
L’Associazione “Olimpiadi della Cultura e del Talento” organizza da alcuni anni le 

“olimpiadi” omonime, rivolte a studenti delle scuole superiori di tutta Italia, per le quali sono 
richieste conoscenze di cultura generale, attualità, storia e geografia, musica, lingua inglese, logica, 
matematica e grammatica italiana, con l’obiettivo, trattandosi di concorso a squadre, di stimolare il 
lavoro di gruppo e valorizzare i talenti e le eccellenze del mondo giovanile;

L’Amministrazione, che ha tra le proprie priorità la crescita sociale e culturale anche 
attraverso la proposizione di eventi di interesse nazionale, e considerata la portata dell’evento ed i 
riscontri positivi, economici per albergatori e ristoratori e turistici per la diffusione della conoscenza 
della città da parte di un ampio pubblico, ha approvato con delibera C.C. n° 25 del 26/05/2015 un 
protocollo d’intesa con l’Associazione organizzatrice, sottoscritto dal Sindaco pro tempore in data 
10/06/2015, con il quale all’art. 4 primo comma, il comune s’impegna “a ricercare risorse 
aggiuntive, compatibilmente con il proprio bilancio, ai fini di una copertura dei costi necessari alla 
realizzazione dell’evento, facendo richieste anche ad altri Enti ed Istituzioni”;

L’Associazione Olimpiadi della Cultura e del Talento ha presentato istanza per un contributo 
di € 4.000,00 pervenuta in data 11/12/2018 con protocollo n° 109399;

Tenuto conto che:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021 ed all’interno dello stesso vi è il cap. di spesa 6043 



denominato “contributo olimpiadi della cultura e del talento”, con stanziamento di € 
4.000,00;

-in data 6 marzo sono state effettuate in città, presso il Teatro Traiano, le semifinali 
delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento”;

Rilevato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi 
ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell’interesse 
della collettività (ex art. 118 della Costituzione) caratterizzate dall’esercizio di attività propria 
dell’ente in forma sussidiaria svolta da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

Ritenuto pertanto:
Che la spesa derivante dalla concessione dei contributi per l’organizzazione dell’evento in 

parola non rientra nel divieto di cui all’art. 6, comma 9 del Decreto Legge 78/2010, come 
modificato dalla Legge di conversione numero 122/2010 atteso che la stessa non è finalizzata alla 
mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, bensì alla, alla promozione della cultura, 
del turismo e dell’economia del paese considerando che lo svolgimento delle “Olimpiadi della 
Cultura e del Talento” richiama numerosi visitatori con positive ricadute sulle attività 
turistico/commerciali della città, corrispondendo in tal senso alle finalità proprie dell’ente svolte 
nell’interesse della collettività finalizzate allo sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico;

Dover impegnare la somma di € 4.000,00 sull’apposito capitolo di spesa 6043 istituito in 
bilancio dal C.C. al fine di erogare un contributo all’Associazione organizzatrice; 

Visti:
Il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici” all’art. 7 

comma 4;
Il D.to Lvo n° 267 del 18.8.2000;

Esaminata l'allegata relazione istruttoria prot. n° 35095 del 15/04/2019  e verificata la 
regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

D E T E R M I N A

1. Impegnare al cap. 6043 - denominato “contributo olimpiadi della cultura e del talento” - la somma 
di € 4.000,00a favore dell’Associazione “Olimpiadi della Cultura e del Talento” quale sostegno 
economico alle spese sostenute per l’organizzazione delle semifinali delle olimpiadi medesime 
svoltesi a Civitavecchia il 6 marzo u.s.;

2. Dare atto che si provvederà all’erogazione del contributo dietro presentazione di rendicontazione 
delle spese, come previsto all’art. 25 del vigente regolamento per la concessione di benefici 
economici.

3. Trasmettere ai Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale per le procedure di 
competenza.
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