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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 

Proposta nr. 62 del 20/12/2019 
Determinazione nr. 95 del 14/02/2020 

Servizio Biblioteca e Cultura 
 

OGGETTO: Conferma concessione gratuità Centro Civico e Casa della Musica 
periodo luglio - dicembre 2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;  

VISTO  l’articolo 14 comma 3 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, 
patrocini e benefici economici approvato con deliberazione consiliare n° 58 del 27 settembre 2017 e 
modificato con deliberazione di  n. 50 del 30 settembre 2019 con il quale l’Amministrazione ha 
disposto di concedere eccezionalmente le sale civiche a titolo gratuito qualora l’uso sia destinato a: 
· attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro e patrocinate dal 
Comune di Cervignano del Friuli o organizzate con il Comune; 
· attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo o di 
interesse civico per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza; 
· attività rientranti nelle finalità istituzionali del Comune realizzate attraverso il supporto di 
associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro; 
· attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale; 

            RICHIAMATA  la determinazione n. 50 del 5 febbraio 2019  avente ad oggetto”Impegno di 
spesa e accertamento conferma concessione gratuità Servizio Cultura e Biblioteca e casa della 
musica anno 2019” (Accertamento n.82/2019 Codice n. 9834 Impegno n. 122/2019 per il Centro 
Civico  Accertamento n. 83/2019 Codice n. 9835 per la Casa della Musica) con la quale si è 
disposto per gli utilizzi gratuiti del Centro Civico e delle Casa della Musica la contabilizzazione in 
contabilità finanziaria del suddetto vantaggio economico provvedendo al seguente giro contabile: 

         

     per l’utilizzo del Centro Civico di 

     accertare e incassare la somma di: 
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Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Titolo  Tipologia  Categoria Bilancio di rif. Capitolo di  

PEG 
Codice conto finanziario 

€ 10.000,00     3 100  2 2019 301761020   3 1 2 1 999 

Soggetto debitore Comune di Cervignano del Friuli 

Estremi del 
provvedimento 

Delibere di Giunta Comunale – anno  2019 

 

                            e di impegnare la somma di: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di  

PEG 
Codice conto finanziario 

€ 10.000,00     5 2 1 2019 105358000 1 4 4 1 1 

Soggetto  
creditore 

Comune di Cervignano del Friuli 

 

□ per l’utilizzo della Casa della Musica 

      accertare e incassare la somma di: 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Titolo  Tipologia  Categoria Bilancio di rif. Capitolo di  

PEG Codice conto finanziario 

€ 4.000,00 3 100 2 2019 301762020   3 1 2 1 999 

Soggetto debitore Comune di Cervignano del Friuli 

Estremi del 
provvedimento 

Delibera di Giunta Comunale – anno 2019  

   

 

e di impegnare la somma di: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di  

PEG 
Codice conto finanziario 

€ 4.000,00 5 2 1 2019 105675000 1 4 4 1 1 

Soggetto  
creditore 

Comune di Cervignano del Friuli 

  

RICHIAMATA  la propria determinazione n 461 del 22 agosto 2019 mediante la quale sono 
già stati quantificati i vantaggi economici concessi alle associazioni in relazione agli utilizzi gratuiti 
del Centro Civico e della Casa della Musica per il primo semestre 2019; 

            RITENUTO  pertanto di dover quantificare tali vantaggi economici per il periodo luglio – 
dicembre 2019; 

PREMESSO che con le deliberazioni indicate nelle tabelle di seguito riportate 
l’Amministrazione comunale ha accolto le richieste di utilizzo gratuito del Centro Civico, Casa 
della Musica presentate dalle Associazioni e ha concesso le strutture richieste;  
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CENTRO CIVICO : 

ASSOCIAZIO
NE 

ENTE 
MANIFESTAZIONE 

STRUTTURA  
IN USO 

GRATUITO 

DATA 
MANIFESTAZ

IONE/ 
CORSO 

Delibera di 
Giunta 

n. 
ore/gior

ni 

tariffa 
applicata 

tariffa al netto 
dell’iva 

 

importo al 
netto dell’VA 

al 22% 
 

importo 
comprensivo 
di IVA al 22% 

 

Acat Corsi Centro Civico 
Luglio-

dicembre 
2019 

N° 111 del 
6 giugno 

2019 

17 
incontri 
della 

durata di 
1 ora e 
30 min. 

agevolata 
associaz. 

conferenze 
 

Salle A/B 
14,96 

254,32 310,27 

Salle A/B 
5,125 

Ute 
Anno accademico 

2019/2010 
Centro Civico 

Luglio-
dicembre 

N°164 del 
29 agosto 

2019 
344 ore 

agevolata 
associaz. 

corsi 

Sala conferenze 
10,245 

2249,4 2744,27 

UNVS Serate sul fair play Centro Civico 

Dal 7 
novembre al 5 

dicembre 
2019 

N° 152 del 
7 agosto 

2019 

5 
giornate 

della 
durata di 

2 ore 

agevolata 
associaz. 

conferenze 

Sala Conferenze 
29,92 

149,6 182,51 

Sale A/B 14,96 

AGM 
Corso di italiano 
potenziamento 

stranieri 

Centro 
Civico 

Dal 13 al 20 
dicembre 

2019 

N° 241 del 
4 

dicembre 
2019 

5 
giornate 

della 
durata di 

2 ore 

agevolata 
associaz. 

conferenze 

Sala Conferenze 
29,92 

119,68 
 

146 

Salle A/B 
5,125 

Ricerche e 
risorse 

Serata “I Care” 
Centro 
Civico 

16 
novembre 

2019 

N° 241 del 
13 

novembre 
2019 

1 
giornata 
durata 
10 ore 

agevolata 
associaz. 

corsi 

Sala conferenze 
10,245 

76,85 93,76 

Salle A/B 
5,125 

Enaip Corsi di formazione 
Centro 
Civico 

Dal 30 ottobre 
al 18 

dicembre 
2019 

N° 212 del 
23 ottobre 

2019 
111 ore 

agevolata 
associaz. 

corsi Sala conferenze 
10,245 

712,235 868,93 

 
            
 CASA DELLA MUSICA:  

ASSOCIAZI
ONE 
ENTE 

MANIFESTAZIO
NE 

STRUTTURA  IN 
USO GRATUITO 

DATA 
MANIFESTAZIO

NE/ CORSO 

Delibera di 
Giunta 

n. ore/giorni 
tariffa 

applicata 

tariffa 
oraria/giornaliera/s

ettimanale o 
pacchetti orari  

 

importo al 
netto dell’VA 

al 22% 
 

importo 
comprensivo 
di IVA al 22% 

 

Agenzia per 
l’energia 

FVG 

Presentazione 
progetto Bioedilizia 

Casa della 
Musica 

16 ottobre 
2019 

N° 117  
dell’11 

novembre 
2019 

3 ore 

agevolat
a 

associazi
oni 

auditoriu
m 

 9,84 29,52 36,00 

AFDS 
Incontro sulla carta 

d’identità 
Casa della 

Musica 
22 novembre 

2019 

N° 208 del 
16 ottobre 

2019 
2 ore 

agevolat
a 

associazi
oni 

auditoriu
m 

 9,84 19,68 24,00 
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PRECISATO che ai fini del conteggio delle tariffe per i corsi/convegni che nell’arco della 
giornata non superano le 3 ore viene applicata la tariffa approvata e prevista per un utilizzo fino alle 
tre ore, mentre per i corsi/convegni che nell’arco della giornata superano le tre ore e che si svolgono 
in modo continuativo si applica la tariffa oraria ricavata dal prospetto tariffe Centro Civico che 
prevede un importo per ogni ora o frazione superiore alla mezzora;   

PRESO ATTO che eventuali permessi ed autorizzazioni necessari in materia di pubblica 
sicurezza, spettacoli, antincendio, ecc. così come l’adozione di misure di sicurezza ed altri 
accorgimenti richiesti dalle circostanze, fanno carico all’Associazione organizzatrice;  

DATO ATTO , pertanto, dell’onere economico che il Comune di Cervignano del Friuli 
viene a sostenere a favore delle iniziative sottodescritte per l’utilizzo delle strutture come risulta dal 
prospetto di seguito riportato 

RITENUTO  di provvedere in merito provvedendo al giro contabile relativo, con emissione 
delle relative autofatture e la contabilizzazione in contabilità finanziaria del suddetto vantaggio 
economico e  liquidazione;  

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO  l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze;  

 
DATO ATTO  che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 

PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;  

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. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate;  

 
VERIFICATO , quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 

Comunale;  
 
DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 
DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;  

 
VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 66 del 28.12.2016;  
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VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”;  

 
VISTO  il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;  

DETERMINA 

1) DI CONFERMARE , per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
integralmente riportate nel presente dispositivo,  la concessione alle Associazioni di seguito 
elencate dell’utilizzo di Centro Civico, Casa della Musica con conseguente mancato introito 
delle tariffe previste per il periodo luglio – dicembre 2019: 

 

CENTRO CIVICO :  

ASSOCIAZIO
NE 

ENTE 
MANIFESTAZIONE 

STRUTTURA  
IN USO 

GRATUITO 

DATA 
MANIFESTAZ

IONE/ 
CORSO 

Delibera di 
Giunta 

n. 
ore/gior

ni 

tariffa 
applicata 

tariffa al netto 
dell’iva 

 

importo al 
netto dell’VA 

al 22% 
 

importo 
comprensivo 
di IVA al 22% 

 

Acat Corsi Centro Civico 
Luglio-

dicembre 
2019 

N° 111 del 
6 giugno 

2019 

17 
incontri 
della 

durata di 
1 ora e 
30 min. 

agevolata 
associaz. 

conferenze 
 

Salle A/B 
14,96 

254,32 310,27 

Salle A/B 
5,125 

Ute 
Anno accademico 

2019/2010 
Centro Civico 

Luglio-
dicembre 

N°164 del 
29 agosto 

2019 
344 ore 

agevolata 
associaz. 

corsi 

Sala conferenze 
10,245 

2249,4 2744,27 

UNVS Serate sul fair play Centro Civico 

Dal 7 
novembre al 5 

dicembre 
2019 

N° 152 del 
7 agosto 

2019 

5 
giornate 

della 
durata di 

2 ore 

agevolata 
associaz. 

conferenze 

Sala Conferenze 
29,92 

149,6 182,51 

Sale A/B 14,96 

AGM 
Corso di italiano 
potenziamento 

stranieri 

Centro 
Civico 

Dal 13 al 20 
dicembre 

2019 

N° 241 del 
4 

dicembre 
2019 

5 
giornate 

della 
durata di 

2 ore 

agevolata 
associaz. 

conferenze 

Sala Conferenze 
29,92 

119,68 
 

146 

Salle A/B 
5,125 

Ricerche e 
risorse 

Serata “I Care” 
Centro 
Civico 

16 
novembre 

2019 

N° 241 del 
13 

novembre 
2019 

1 
giornata 
durata 
10 ore 

agevolata 
associaz. 

corsi 

Sala conferenze 
10,245 

76,85 93,76 

Salle A/B 
5,125 

Enaip Corsi di formazione 
Centro 
Civico 

Dal 30 ottobre 
al 18 

dicembre 
2019 

N° 212 del 
23 ottobre 

2019 
111 ore 

agevolata 
associaz. 

corsi Sala conferenze 
10,245 

712,235 868,93 
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CASA DELLA MUSICA:  

ASSOCIAZI
ONE 
ENTE 

MANIFESTAZIO
NE 

STRUTTURA  IN 
USO GRATUITO 

DATA 
MANIFESTAZIO

NE/ CORSO 

Delibera di 
Giunta 

n. ore/giorni 
tariffa 

applicata 

tariffa 
oraria/giornaliera/s

ettimanale o 
pacchetti orari  

 

importo al 
netto dell’VA 

al 22% 
 

importo 
comprensivo 
di IVA al 22% 

 

Agenzia per 
l’energia 

FVG 

Presentazione 
progetto Bioedilizia 

Casa della 
Musica 

16 ottobre 
2019 

N° 117  
dell’11 

novembre 
2019 

3 ore 

agevolat
a 

associazi
oni 

auditoriu
m 

 9,84 29,52 36,00 

AFDS 
Incontro sulla carta 

d’identità 
Casa della 

Musica 
22 novembre 

2019 

N° 208 del 
16 ottobre 

2019 
2 ore 

agevolat
a 

associazi
oni 

auditoriu
m 

 9,84 19,68 24,00 

 

3)  DI DARE ATTO  che, in esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni  giuntali 
sopra elencate, la concessione delle strutture è a titolo gratuito; 
             

4)  DI QUANTIFICARE  in complessivi: 
 
€ 4.345,74 il vantaggio economico concesso complessivamente alle associazioni per l’utilizzo del 
Centro civico  
 
€ 60,00 il vantaggio economico concesso complessivamente alle associazioni per l’utilizzo della 
Casa della Musica;  

 

5) DI DISPORRE l’emissione delle relative autofatture e la contabilizzazione in contabilità 
finanziaria del suddetto vantaggio economico provvedendo al seguente giro contabile:  

 

□ per l’utilizzo del Centro Civico di 

     incassare la somma di: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Titolo  Tipologia  Categoria Bilancio di rif. Capitolo di  

PRO 
Codice conto finanziario 

€ 4345,74 3 100  2 2019 301761020   3 1 2 1 999 

Soggetto debitore Comune di Cervignano del Friuli 
Estremi del 

provvedimento 
Delibere di Giunta Comunale   

 

                       e pagare la somma di: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di  

PRO Codice conto finanziario 

€ 4345,74 5 2 1     2019 105358000 1 4 4 1 1 

Soggetto  
creditore 

Comune di Cervignano del Friuli 

 

□ per l’utilizzo della Casa della Musica 

       incassare la somma di: 
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Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Titolo  Tipologia  Categoria Bilancio di rif. Capitolo di  

PRO 
Codice conto finanziario 

€ 60,00 3 100 2 2019 301762020   3 1 2 1 999 

Soggetto debitore Comune di Cervignano del Friuli 

Estremi del 
provvedimento 

Delibera di Giunta Comunale 

   

                           e pagare la somma di: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Bilancio di rif. Capitolo di  

PRO 
Codice conto finanziario 

€ 60,00 5 2 1 2019 105675000 1 4 4 1 1 

Soggetto  
creditore 

Comune di Cervignano del Friuli 

 

      6. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

     7. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;  

     8. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

     9.DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

      10. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

       11.DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

      12.DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

     13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

        14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 08.04.2013, n. 5. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

 

Cervignano del Friuli, 14.02.2020 

 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto 
 


