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12/07/2017

CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL CENTRO FIERA SPA A
COPERTURA QUOTA DI RIMBORSO FINANZIARIO FRISL PER LA
REALIZZAZIONE DEL MUSEO BERGOMI.
Il dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del dipartimento
servizi finanziari;
VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con deliberazione
n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che nel P.E.G. è stato assegnato al sottoscritto l'obiettivo di gestione relativo al
rimborso della quota di capitale ammortamento mutui e la correlata dotazione finanziaria di cui al
capitolo di spesa 50024.03.0001 del bilancio 2017, per gli adempimenti previsti dal vigente
regolamento di contabilità;
VISTO:
–

che con delibera G.C. n. 169 del 16/09/2002 é stato concesso in comodato al Centro Fiera spa
la collezione di attrezzi e oggetti donati dal pittore Giacomo Bergomi per l'allestimento del
museo;

–

con d.d.s. 28/05/2003 n. 8694 é stato assegnato al Centro Fiera spa, per l'allestimento del
suddetto museo, un contributo FRISL, a rimborso, di € 387.819,53 ed un contributo a fondo
perduto di € 129.273,17;

–

che con delibera G.C. n. 61 del 18/03/2004 é stato stabilito di corrispondere al Centro Fiera
spa un contributo di € 19.390,98 all'anno, per la durata di venti anni, a copertura della quota di
rimborso del finanziamento FRISL, finanziato con parte del contributo annuale di € 25.000,00
della Provincia di Brescia previsto dall'accordo di programma per il recupero e la valorizzazione
del territorio monteclarense;

RITENUTO di rimborsare al Centro Fiera del Garda spa la somma di € 19.390,98 a copertura della

12^ rata FRISL museo Bergomi, come richiesto con nota in data 12/07/2017, prot. In/135.2017 del
Centro Fiera stesso, Ns. prot. n. 26554/4.4 del 12/07/2017;
ACCERTATA la disponibilità del capitolo di spesa 50024.03.0001 “quote di capitale per
ammortamento mutui” anno 2017;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonché l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di erogare al Centro Fiera spa la somma di € 19.390,98 a copertura della 12^ rata FRISL
concesso dalla Regione Lombardia per il Museo Bergomi;
2. di imputare la relativa spesa di € 19.390,98 al Cap. 50024.03.0001 “quote di capitale per
ammortamento mutui” del bilancio 2017;
3. di demandare all'ufficio ragioneria gli adempimenti di cui all'art. 27, comma 2, del D.Lgs.
33/2013;
4. di inserire nell'albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del DPR 118/2000 il suddetto contributo.
DI LIQUIDARE
la somma di € 19.390,98 a favore del Centro Fiera spa a copertura della 12^ rata FRISL
Museo Bergomi anno 2017.

Montichiari, 12/07/2017

Il dirigente
Giovanni Massimo Chiari /
INFOCERT SPA

