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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2015-572 DEL 26/03/2015
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Centro di Responsabilità: 64 0 2 0 - SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO 
STRATEGICO DEL TERRITORIO - S.O. PROGETTI E 
INIZIATIVE

Determinazione n. proposta  2015-PD-757

OGGETTO: Accertamento  entrata  per  contributo  Fondazione  Monte  e  Fondazione 
Cariparma per apertura Palazzo Governatore in occasione della Mostra 
Mater. Percorsi simbolici sulla maternità, per complessivi Euro 50.000=. 
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Centro di Responsabilità:  64 0 2 0 - SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO 
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INIZIATIVE

Determinazione n. proposta  2015-PD-757

OGGETTO: Accertamento entrata per contributo Fondazione Monte e Fondazione Cariparma per 
apertura Palazzo Governatore in occasione della Mostra Mater. Percorsi simbolici 
sulla maternità, per complessivi Euro 50.000=.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO - S.O. 

PROGETTI E INIZIATIVE

PREMESSO CHE

che con decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 è stato differito  al  31 marzo 2015 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione, pertanto si ricade nella situazione disciplinata 
dall’art. 163 del TUEL  esercizio provvisorio automaticamente autorizzato ex lege sulla base degli 
stanziamenti del bilancio 2014 assestato; 

che  con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  64  del  29/07/2014,  divenuto  esecutivo  a  seguito  di 
pubblicazione,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2014,  il  Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2014/2016, la Relazione previsionale e programmatico 2014/2016;

 che con deliberazione n. 254 del 6/08/2014 approvata dalla Giunta Comunale in data 06.08.2014, 
esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione contabile 
2014 – 2015 – 2016;

che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.94  del  25/11/2014  è  stato  approvato 
l’assestamento generale al Bilancio di previsione 2014, al Bilancio Pluriennale 2014/2016, al Piano 
degli Investimenti 2014/2016 e alla Relazione previsionale e programmatica;

che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.408  del  26/11/2014  sono  state  approvate  le 
conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di gestione;

che con deliberazione n. 3 di GC del 14/1/2015, sono state assegnate le responsabilità degli obiettivi 
strategici  e operativi  relativamente all'annualità  2015 e 2016, unitamente alle  risorse finanziarie 
nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione contabile 2014 – 2015 – 2016;



VISTO  il  decreto  di nomina del  Sindaco PG 242007/II  1.3 del  24.12.2014 che conferisce  alla 
Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa l’incarico di dirigente titolare del Settore  cultura, Giovani e 
Sviluppo Strategico del Territorio  con decorrenza dal 12.01.2015 fino a fine mandato del Sindaco;

PRESO ATTO CHE 

nell’ambito delle proprie attività istituzionali il Comune di Parma – Settore Cultura con determina 
dirigenziale  DD 1961  del  13.10.2014  ha  espresso  il  proprio  interesse,  in  considerazione  della 
rilevanza artistica, alla proposta espositiva presentata da Fondazione DNArt nonché della sua forte 
attinenza con i temi dell’Expo 2015, impegnandosi a mettere a disposizione per la mostra MATER 
nel periodo marzo-giugno 2015 la sede espositiva di Palazzo del Governatore;

con  determina  dirigenziale  DD  300  del  20.02.2015  è  stata  approvata  la  realizzazione,  tramite 
concessione  del  patrocinio  e  vantaggi  economici,  della  mostra  "Mater.  Percorsi  simbolici  sulla 
maternità" (Palazzo del Governatore 8 marzo - 28 giugno 2015) in collaborazione con Fondazione 
DNArt, Studio P.V. SRL.; 

DATO CHE ATTO 

il  Sindaco con propria prot.  n. 22610 del 10.02.2015,  alla luce dell’attenzione che Fondazione 
Monte Parma riserva da sempre alle iniziative culturali proposte dall’Amministrazione  Comunale, 
ha richiesto la collaborazione nel sostenere il  progetto espositivo “Mater” presso il  Palazzo del 
Governatore;

in  data  10.02.2015  con  lettera  prot.  n.  23084  il  Sindaco  ha  inviato  alla  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Parma richiesta di sostegno finanziario per a realizzazione della mostra Mater al fine 
di incoraggiare i giovani a partecipare a questo rilevante evento culturale;

RILEVATO CHE 

Fondazione Monte con propria lettera del 2.03.2015 protocollo n. 38993 del 4 marzo, allegata al 
presente atto, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 febbraio ha 
deliberato  a  valere  sull’esercizio  2015  l’erogazione  di  €  20.000,00=  per  la  realizzazione  della 
mostra Mater;

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma con propria lettera  del 27.02.2015 prot.  n. 38989 del 
4.marzo, allegata al presente atto, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione  nella seduta 
del 26 febbraio  ha deliberato di assegnare € 30.000,00= quale contributo a copertura delle spese a 
carico del Comune di Parma per l’apertura straordinaria del Palazzo del Governatore in occasione 
della mostra Mater;

RITENUTO quindi di accertare, per le motivazioni sopra richiamate, l’entrata di euro 50.000,00= 
alla risorsa 3050931 del Bilancio Pluriennale 2014-2016, esercizio 2015;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è individuato  nel Dirigente   Dott.ssa Flora 
Maria Stefania Raffa , dirigente titolare del Settore  Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del 
Territorio;

VISTO l’art.179 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 26/03/2015 alle ore 15:58



VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

1. di richiamare  tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.  di  accertare  per  le  motivazioni  sopra  richiamate,  l’entrata  di  euro  50.000,00=  alla  risorsa 
3050931 del Bilancio Pluriennale 2014-2016, esercizio 2015 al capitolo che nel PEG 2015-2017 
esercizio  2015 verrà  iscritto  in  sede  corrispondente  al  capitolo  cap.  03059310 CONTRIBUTI 
SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'  CULTURALI -  RIL.  IVA -  (V.  SPESA CAP.  10516400-
10517300);

 

3.di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al 
verificarsi  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dall’assolvimento  delle  eventuali 
forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)


