MUNICIPIO 5

GIUNTA DI MUNICIPIO 5

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 156 DEL 29/12/2020
DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
AREA MUNICIPIO 5
Proposta nr. 3431
Oggetto: Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione Art Voice Academy
per la realizzazione di un’iniziativa dal titolo “Omaggio a Ennio Morricone”, con svolgimento il 17
dicembre 2020.
Spesa complessiva di € 25.000,00
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di dicembre alle ore 17.50, in modalità telematica, si è
riunita la Giunta Municipale
Si dà atto che risultano presenti i seguenti amministratori in carica:
NOMINATIVO
Bramati Alessandro
Esposito Giovanni

CARICA
PRESIDENTE DI
MUNICIPIO
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI

NOMINATIVO
Soresina Silvia

CARICA
ASSESSORE

PRESENTE
SI

Lupi Roberto Robledo

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Presidente del Municipio Alessandro Bramati
Partecipano all’adunanza: il Direttore d’Area Ing. Riccardo Porretti
il Funzionario e Segretario verbalizzante Dott. Federico Porciani.
Il Presidente
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto:
Vista la proposta dell’Assessore Silvia Soresina, in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione.
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 42 c. 1 del Regolamento dei Municipi
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione Art
Voice Academy per la realizzazione di un’iniziativa dal titolo “Omaggio a Ennio
Morricone”, con svolgimento il 17 dicembre 2020.
Spesa complessiva di € 25.000,00
DATI DI SPESA
Cap. 55/1

Impegno di spesa. n. 12818

Finanziamento con mezzi correnti

IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Riccardo Porretti
(Firmato digitalmente)

Ali

Importo Euro 25.000,00

Bilancio 2020

L’ASSESSORE
Silvia Soresina
(Firmato digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
• L’Associazione Art Voice Academy, con sede in Via Delle Mimose n.6 a Castelfranco
Veneto, codice fiscale n.03809360260, con istanza del 2.12.2020 - P.G. n.496446,
conservata agli atti dell’Area Municipio 5, ha inoltrato domanda al Comune di Milano volta a
ottenere un contributo economico per la realizzazione di un’iniziativa dal titolo “Omaggio a
Ennio Morricone”, con svolgimento il 17 dicembre 2020;
• l’iniziativa prevede la realizzazione di un concerto, dedicato a tutte le scuole del Municipio
5, registrato e trasmesso in streaming sui canali istituzionali;
• l’Associazione, senza scopo di lucro, opera in ambito culturale e le finalita’ statutarie
sono coerenti con l’attivita’ per cui viene richiesto il contributo;
Preso atto che:
• sussiste interesse pubblico in quanto l’iniziativa, rivolta principalmente agli studenti, ai
genitori ed ai docenti delle scuole del Municipio 5, ma esteso anche a tutte le scuole del
Comune di Milano, si propone l’obiettivo di far conoscere e rendere omaggio al compositore
da poco scomparso;
• l’Associazione non agisce in regime d’impresa;
• l’Associazione inoltre ha dichiarato di non aver conseguito, nel corso dell’anno, contributi da
altri enti comunali e/o aziende municipalizzate e/o società con partecipazione azionaria del
Comune di Milano;
• l’Associazione non beneficia dell’uso dei locali di proprietà del Comune di Milano come
attestato dalla dichiarazione dell’Area Patrimonio Immobiliare, conservata agli atti presso
l’Area Municipio 5;
• L’Associazione non ha procedimenti contenziosi con l’Amministrazione comunale come
da atto dell’Avvocatura Comunale conservata in atti presso l’Area Municipio 5;
Dato atto che:
• tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi sono/saranno a carico del
richiedente che si assume la responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento
dell’iniziativa sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità diretta o
indiretta
• l’Associazione rientra tra gli Enti indicati all’art. 1 del “Regolamento per la concessione
di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati” ai sensi
dell’art. 12 della Legge n. 241/90;
• l’iniziativa programmata rientra tra quelle indicate all’art. 2, comma 1, punto b), del citato
regolamento ed è stata prodotta la documentazione di cui all’art. 4 e che la stessa è stata
riscontrata regolare;
• l’Associazione per la realizzazione della manifestazione ha prodotto un preventivo di
spesa complessivo di € 32.000,00, con ricavi pari a € 0 e conseguente disavanzo di €
32.000,00;
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• il contributo sarà erogato a condizione che l’iniziativa si svolga in conformità al
programma presentato;
• l’iniziativa verrà attuata solo se l’esecutore, vista l’emergenza Covid, si atterrà alle
modalità d’uso per la sicurezza sanitaria degli utenti;
• l’Associazione ha dichiarato, altresì, di aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 6,
comma 2, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni, in legge 122/2010;
Atteso che:
• a fronte di suddetto preventivo l’Amministrazione comunale intende concedere un
contributo economico pari a € 25.000,00;
• la spesa complessiva di € 25.000,00 è posta a carico. del capitolo 55/1 – Esercizio 2020.Impegno di spesa n. 12818 e che verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.03.2020 “Documento Unico di
Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022 – Immediatamente eseguibile”;
• la deliberazione del G.C. n. 465 del 3.04.2020 di “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022. Immediatamente eseguibile”;
• il vigente Statuto del Comune di Milano;
• il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano – Titolo II;
• il Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore
di soggetti pubblici e privati” ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90;
• la Determina Dirigenziale della D.C. Decentramento e Servizi al Cittadino n. 154 del
26/07/2016 avente ad oggetto: “Realizzazione di iniziative e manifestazioni aggregative,
educative, culturali, ricreative e sportive, a carattere territoriale – prime procedure per il
riconoscimento di contributi ad iniziative di terzi e per l’affidamento di iniziative municipali”;
• la Determina Dirigenziale della Direzione Municipale n. 10 del 6.02.2019 “Approvazione
della procedura per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di iniziative e
manifestazioni aggregative, culturali, ricreative e sportive a carattere territoriale e
contestuale modificazione della Determinazione n.154 del 27 giugno 2016”;
• la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 5 del 23.01.2020 “Linee Guida 2020 –
Stanziamenti per le attività del Municipio 5”;
• il parere di regolarità tecnica e di legittimità della proposta di deliberazione reso dal
Direttore di Area e di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000, dal Ragioniere Generale, allegati quali parti integranti alla presente proposta;
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DELIBERA
1. di concedere un contributo economico di € 25.000,00 a favore dell'Associazione Art Voice
Academy, con sede in Via Delle Mimose n.6 a Castelfranco Veneto, codice fiscale
n.03809360260, a fronte di un preventivo di spesa complessivo di € 32.000,00, con ricavi
pari a € 0 e conseguente disavanzo di € 32.000,00;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.000,00 è posta a carico del capitolo 55/1
– Esercizio 2020 - Impegno di spesa n. 12818 e che verrà effettuata nel rispetto dei limiti
di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla liquidazione del contributo previa
acquisizione della documentazione prevista dall’art. 6 e nel rispetto dell’art. 5, comma 2,
del “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a
favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90”, per cui nel
caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori al preventivo presentato dall’
istante, il sostegno del Municipio 5 sarà erogato e liquidato in proporzione;
4. di dare atto che l’esecutore dell’iniziativa dovrà attuare le disposizioni sul distanziamento
sociale, previste dalla normativa vigente;
5. di dare atto che il beneficiario del contributo in oggetto ha ottemperato a quanto previsto
dall’art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, in L. 30
luglio 2010, n. 122;
6. di dare atto che l’Associazione beneficiaria del contributo verrà inserito nell’albo di cui
all’art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7/4/2000
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AREA MUNICIPIO 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3431 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione Art Voice Academy per la
realizzazione di un’iniziativa dal titolo “Omaggio a Ennio Morricone”, con svolgimento il 17
dicembre 2020.
Spesa complessiva di € 25.000,00
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 206 del 30/12/2016
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Municipi.
le Determinazioni del Direttore Generale del Comune di Milano n. 2466 del 1/8/2019 e 3381
del 10/9/2019 contenenti la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione
Quartieri e Municipi
-

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO
Porretti Riccardo
(firmato digitalmente)
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AREA MUNICIPIO 5

PARERE DI LEGITTIMITA’
RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3431 AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione Art Voice Academy per la
realizzazione di un’iniziativa dal titolo “Omaggio a Ennio Morricone”, con svolgimento il 17
dicembre 2020.
Spesa complessiva di € 25.000,00
PARERE DI LEGITTIMITA’
Visti: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
l’art. 42, comma 1 del Regolamento dei Municipi
l’art. 2 comma 1 del Regolamento del Sistema sui controlli interni
la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Milano n. 3381 del 10/09/2019
contenente la definizione degli organigrammi e le competenze della Direzione Quartieri e
Municipi.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.
IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 5
Porretti Riccardo
(firmato digitalmente)
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE
OGGETTO: Concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione Art Voice Academy
per la realizzazione di un’iniziativa dal titolo “Omaggio a Ennio Morricone”, con svolgimento il 17
dicembre 2020.
Spesa complessiva di € 25.000,00

Numero progressivo informatico: 3431

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
#firmadigitale;0,16#
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO 5 NR

156 DEL 29/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 5

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5

Porretti Riccardo
(firmato digitalmente)

Bramati Alessandro
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Milano ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dei Municipi ai signori
Presidenti dei Gruppi consiliari municipali, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del Comune di Milano.

IL DIRETTORE DELL’AREA MUNICIPIO 5
Porretti Riccardo
(firmato digitalmente)

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on Line, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005. Il corrispondente documento originale è conservato negli Archivi del Comune di Milano.

