DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4962 DEL 23/12/2021

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO BIBLIOTECA

OGGETTO:

ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO PIETRE D’INCIAMPO FONDAZIONE
STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG - AN DER LEIT 15 36304 ELBENROD (D)
GERMANIA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
24/12/2021 al 08/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 4962 DEL 23/12/2021

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Biblioteca

OGGETTO: ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO PIETRE D’INCIAMPO FONDAZIONE
STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG - AN DER LEIT 15 36304 ELBENROD (D)
GERMANIA
Proposta n. 5428

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Delibera della Giunta Comunale n. 239 del 24/09/2021, è stato costituito il ‘Comitato per le pietre
d’inciampo del Comune di Sanremo’;
- per la volontà dell’Amministrazione Comunale e di alcune associazioni di Sanremo particolarmente
sensibili a tali problematiche, sono stati avviati i lavori per la realizzazione del progetto per l’istituzione di
un comitato per le pietre d’Inciampo a livello comunale che prenderà il nome di “Comitato per le Pietre
d’Inciampo, dei Giusti e della Memoria”;
- le Pietre d’inciampo sono un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto
urbanistico e sociale delle città europee una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio
nazisti;
- l’iniziativa consiste nel posare una pietra nel selciato stradale delle città, davanti ai luoghi che sono stati
teatro di arresto e di deportazione nei campi nazisti per contrastare l’oblio e le cattive memorie sulla
tragedia delle deportazioni e per ridare individualità a chi si voleva ridurre soltanto ad un numero;
- con queste installazioni è nato un monumento diffuso, partecipato e sempre vivo nel tessuto urbano e
sociale delle città, attivo in Europa dal 1995 e realizzato dalla Fondazione Gunter Demnig con sede in
Germania, fino ad oggi ha già coinvolto 2.000 città e paesi per oltre 70.000 pietre posate;
- nel Comune di Sanremo sono state individuate sei vittime di deportazione presso i campi di sterminio;
CONSIDERATO che le spese previste per la suddetta fornitura, così come indicato dalla Fondazione
STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG An Der Leit 15 36304 Elbenrod (D) Germania, ammontano
ad € 966,24 (€ 720,00 + € 72,00 di spese di spedizione + IVA 22%), per l’acquisto di n. 6 pietre
d’inciampo;
VISTI inoltre:
• gli art. 39-42 del codice civile in materia di comitati;
• il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – codice del terzo settore;
• la legge n. 211 del 20.07.2000, con cui il Parlamento Italiano ha istituito la ricorrenza del “Giorno della
Memoria” nel giorno 27 gennaio in ricordo delle vittime dei totalitarismi del XX secolo, ed in particolare
in memoria dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico;

DATO ATTO che:
- la prestazione oggetto dell’impegno di spesa non rientra tra quelle per cui è necessaria l’indicazione del
C.I.G./C.U.P/DURC in quanto trattasi di fornitura estera;
- in applicazione dell’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i. il responsabile attesta
la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., è la Dott.ssa
Barbara Ceravolo, la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e
regolarità dell’azione amministrativa insieme al Dott. Fausto Galimberti, Dirigente del Settore
Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, beni culturali e patrimonio – Tributi Servizio Biblioteca, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- si procederà alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, delle informazioni previste all’art. 37 del D.lgs. n.
33/2013;
RICHIAMATE:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29.10.2021 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021 2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI AGGIORNAMENTO";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.3.2021 ad oggetto: RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI
SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto di
Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA PARZIALE
DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 CONSEGUENTE ALL’ESITO
DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL’EMERGENZA
COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO TARI 2020";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri
di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi
dell’articolo 193 TUEL. Variazione del piano opere pubbliche. Applicazione di avanzo vincolato e
avanzo investimenti”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30.11.2021, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023.
VARIAZIONE
DI
BILANCIO. APPLICAZIONE
DELL’AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E INVESTIMENTI. VARIAZIONE PIANO OPERE
PUBBLICHE. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13.12.2021, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
2021 2022 2023 variazione di PEG";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13.12.2021, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
2021 2023 - aggiornamento";
VISTI gli articoli:
- 17 e 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
- 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;
- 107, commi 2 e 3 lett. d), e 183 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
1) di impegnare la spesa complessiva di € 966,24 (€ 720,00 + € 72,00 di spese di spedizione + IVA 22%),
che trova idonea copertura finanziaria alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103,
codice capitolo 187100 con i fondi del Bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021,
2) di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determinazione a seguito di
presentazione di fattura, debitamente controllata e accettata in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
3) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente del Settore dott. Fausto
Galimberti, ne attesta la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Ceravolo che ne ha curato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/00 e
dell’art. 20, comma 3, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
5) di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi relativi al controllo sociale
diffuso, di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fausto Galimberti

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO in data 23/12/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.4962 del
23/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 2714/0

Data:

23/12/2021

Importo:

966,24

ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO PIETRE D’INCIAMPO FONDAZIONE STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNIG - AN
DER LEIT 15 36304 ELBENROD (D) GERMANIA

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 2714/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

365.229,90
318.408,23
966,24
319.374,47

Disponibilità residua:

45.855,43

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

25.000,00

Capitolo:

187100

Impegni gia' assunti:

16.979,20

Oggetto:

ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI IN CAMPO CULTURALE

Impegno nr. 2714/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

966,24
17.945,44
7.054,56

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE CULTURA

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE CULTURA

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 23/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 23/12/2021

