Assoluti a Coppie Libere e Signore

ALLACCIATE IL BADGE!
F.C.

La vicenda del
badge è simile a quella
delle cinture di sicurezza: molti di noi non ne
hanno mai fatto uso
fino a quando non ne
abbiamo scoperto il
valore: la multa, 5 punti
della patente... Il 20%
del top.
Perché lo Stato italiano ha introdotto
sanzioni così pesanti contro chi non allaccia la
cintura in auto? La motivazione più ovvia è la
sicurezza. All’obiezione che ciascuno è libero
di rischiare quanto crede, bisogna rispondere
con la prima regola della civiltà: “la mia libertà
finisce dove comincia la tua.” E nel contesto di
Palazzo Madama, la libertà ha un significato
economico, dato che le spese sanitarie del singolo ricadono sulla comunità.
Tornando al contesto del Palazzo dei
Congressi, alcuni giocatori si sono chiesti quali
motivi abbiano spinto la Federazione a insistere così tanto sull’uso del badge. Visto che in
qualsiasi campionato internazionale di Bridge,
e in tutte le gare sportive, chi partecipa ha
sempre un segno identificativo, altrimenti non
può neanche accedere alla sede di gara, verrebbe da chiedersi il contrario, ovvero perché
le sanzioni non siano state previste prima.
Forse questa è l’unica domanda a cui
non riuscirà a rispondere il Presidente FIGB
Gianni Medugno, dal momento che in effetti il
badge è entrato in vigore proprio all’inizio della sua legislatura. Con questa intervista, il Presidente illustra i motivi che hanno portato la
Federazione a prendere provvedimenti in caso
di mancanza del badge.
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Perché nel 2013 la Federazione ha deciso
di introdurre l’uso del badge durante i Campionati?
“Vorrei innanzi tutto scusarmi per non
essere a Salsomaggiore con tutti voi. Avrei voluto parlarvi di persona, durante la cerimonia
di premiazione, delle ragioni per cui è importante ritirare e indossare il badge, ma purtroppo motivi familiari di salute mi impediscono di
raggiungervi. Spero che questa intervista possa
comunque risolvere gli interrogativi.
Il badge è stato introdotto per due motivi. Avere un segno di riconoscimento è una
buona norma per disincentivare la presenza di
persone estranee alla gara e quindi favorire la
sicurezza dei giocatori e dei loro oggetti personali. Anche i visitatori che non partecipano
devono essere autorizzati, richiedere il badge
al desk di ricevimento e indossarlo quando sono all’interno del Palazzo dei Congressi. Ovviamente non possiamo garantire di riuscire ad
allontanare dalla sede dei Campionati chiunque
non abbia il badge, ma sicuramente, grazie alla
collaborazione di tutti i giocatori e dei visitatori che lo indossano, è più facile individuare ed
eventualmente allontanare gli estranei, per una
maggiore serenità di tutti i partecipanti.
C’è inoltre un motivo organizzativo. La Federazione ha bisogno di monitorare con precisione
le presenze, per specifici accordi con il Comune di Salsomaggiore.”
Esattamente in cosa consistono gli accordi?
“La Federazione da tempo riceve dal Comune di Salsomaggiore un contributo annuo,
che, grazie ai recenti accordi tra la FIGB e il
Comune, è aumentato. A cui si aggiungono altri servizi. In cambio, la Federazione si impegna
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Il Presidente FIGB Gianni Medugno spiega perché
sono state introdotte sanzioni contro la mancanza del badge

a garantire ogni anno 15.000 - 17.000 presenze, di cui deve dare prova.”
La Federazione riceve un contributo economico dagli alberghi sulla base degli ospiti
Bridgisti che alloggiano negli hotel?
“Assolutamente no. Dal punto di vista
economico, la Federazione riceve esclusivamente il contributo complessivo dal Comune
che ho menzionato. A questo si aggiungono
dei benefici in termini di ospitalità alberghiera
per i componenti dello Staff, pari a 850 gratuità all’anno, che derivano dagli accordi fra il
Comune e l’Associazione albergatori. E’ inoltre compreso l’utilizzo del Palazzo dei Congressi sia come sede di gara che come deposito del materiale fra una competizione e l’altra.
Questo non è certo un dettaglio: prova ad
immaginare i costi di trasporto e manodopera
che la FIGB dovrebbe affrontare se ogni volta
si trasferissero tavoli, sipari, e così via, da Salsomaggiore alla sede di Milano. Senza contare
che in tutti questi traslochi il materiale rischierebbe di rovinarsi.”
Alcuni giocatori riferiscono di essersi
visti applicare in certi alberghi una tariffa maggiorata rispetto al prezzo previsto da listino,
proprio in quanto Bridgisti. Per quale motivo
si sono verificati questi fatti?
“Bisogna intanto precisare che è normale che in siti come booking o tripadvisor chi
prenota, specialmente all’ultimo minuto, riesca
a spuntare tariffe inferiori a quelle pagate da
chi si organizza in anticipo. Abbassare i prezzi
a ridosso delle scadenze su queste piattaforme
è ormai una pratica consueta da parte degli
albergatori, di qualsiasi città, dal momento
che, pur di non lasciare una camera vuota,
preferiscono affittarla anche a poco per ricavare qualcosa. Spesso i Bridgisti sono affezionati
a determinate strutture e, giustamente, per
essere sicuri di trovare posto, prenotano in
anticipo.

Sono a conoscenza però anche di casi in
cui gli albergatori avrebbero giustificato il rincaro spiegando che si trattava di un accordo
con la FIGB, o che il sovrapprezzo era dovuto
al costo del badge. Mi preme puntualizzare che
il costo dei badge è totalmente a carico della
FIGB e ribadire che la Federazione ha un contratto con il Comune e non percepisce alcunché dagli albergatori. Precisato questo, uscendo da quanto è di competenza della Federazione, gli albergatori hanno, a propria volta, degli
accordi con l’Associazione di categoria per vedere riconosciuti i loro hotel come strutture
convenzionate. Se alcuni albergatori scegliessero di trasferire il carico di questi accordi ai giocatori di Bridge, ciò non dipenderebbe dalla
Federazione e sarebbe estremamente grave.
Invitiamo pertanto chiunque si trovasse in questa situazione a segnalarlo, così sarà possibile
chiedere al Convention Bureau (l’ente che gestisce per conto del Comune il Palazzo dei
Congressi e l’ospitalità a Salsomaggiore, ndr) di
verificare e quindi di intervenire.”
Perché solo da quest’anno sono state
previste sanzioni per chi non utilizza il badge?
“Molti giocatori dimenticavano di ritirarlo ed è stato quindi necessario inserire questo
provvedimento. Bisogna considerare che è
nell’interesse della Federazione, e quindi di tutti i Bridgisti italiani, che la FIGB dimostri al Comune di rispettare gli accordi, perché questo
permetterà di continuare a ottenere i benefici
di cui il Bridge usufruisce a Salsomaggiore e di
cui ha indubbiamente bisogno.”
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01/02/2013 - Provincia-Emilia

Appuntamenti di livello che rappresentano importanti
occasioni di promozione della città, con un rilevante numero
di presenze negli alberghi e negli esercizi commerciali, anche
in periodi di bassa stagione. Come si spiega in una nota del
Comune «il rinnovo della convenzione consente di continuare a ospitare eventi di grande e
qualificata partecipazione, è particolarmente significativo in un momento di crisi che colpisce
anche il settore turistico e termale, in cui diventa di strategica importanza il mantenimento di
manifestazioni di ampio interesse, in grado di generare apprezzabili ricadute sull’economia
locale».
La Figb garantisce, infatti, la partecipazione di numerosi ospiti fra dirigenti, arbitri e giocatori,
stimati annualmente in circa 17.000 presenze turistiche che producono una significativa ricaduta
sulla città. Il rinnovo della convenzione per i prossimi tre anni è finalizzato anche a proporre la
candidatura di Salso come sede delle manifestazioni internazionali organizzate dalle Federazioni
internazionali world bridge federation ed european bridge league.
Un’ulteriore opportunità d’incremento delle presenze turistiche. Nel rinnovo della convenzione
(44 mila euro anni stanziati dal Comune) va tenuto in considerazione il ruolo rivestito da
Convention Bureau, la società titolare del contratto di affitto del Palacongressi che, mettendo a
disposizione di Figb le sale, fornisce un supporto organizzativo ideale per lo svolgimento della
manifestazione.
Come precisato dallo stesso Convention Bureau, «è evidente che per ospitare tali eventi
devono essere affrontati elevati costi di gestione e, pertanto, è necessario che gli alberghi e i
commercianti si sentano economicamente coinvolti in un’operazione che ha un ritorno
importante per l’economia della nostra città. È solo attraverso all’impegno di tutti coloro che
beneficiano di questo evento che si può continuare a garantire la presenza di Figb a Salso».

+

04/02/2013
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Stipulata la convenzione triennale fra il Comune e la
Federazione italiana gioco bridge: fino al 2015 Salso ancora
capitale del bridge. Sono più di trent’anni che la Federazione
sceglie Salso per organizzare i propri campionati nazionali.

ORIGINALE

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO:

CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ANNI 2013-2014-2015. APPROVAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL Settore 4
Su proposta del Responsabile del Servizio Turismo, Cultura e Manifestazioni

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 179, comma 3, 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
• l'art. 12, comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241;
• l’art. 4 della L.R. 04/03/1998 n. 7, modificata dalla L.R. 6/03/2007 n. 2, che attribuisce alla competenza dei
Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 17/10/2012 n. 59,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
l’art. 4, comma 1 del vigente Statuto Comunale “Il Comune promuove ed adotta ogni misura atta a favorire lo
sviluppo e la valorizzazione del termalismo nonché la crescita dell’economia termale e turistica, considerate
fondamentali per la comunità locale”;
l’art. 8 del vigente Statuto Comunale che stabilisce che il Comune promuove lo sviluppo delle attività
alberghiere e delle attività commerciali;
gli articoli 1 - 3, 5a categoria e 6 del Regolamento Comunale per la concessione a qualunque titolo di liberalità
di qualunque genere a persone; enti Pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
9/11/1995 n. 99, esecutiva, e s.m.i.;
la deliberazione della Giunta Comunale 18/11/2009 n. 122 con la quale il Comune di Salsomaggiore Terme ha
assegnato alla FIGB un contributo economico per garantire l’organizzazione di varie manifestazioni nell’anno
2009;
la deliberazione della Giunta Comunale 18/02/2010 n. 17 con la quale il Comune di Salsomaggiore Terme ha
assegnato alla FIGB un contributo economico per garantire l’organizzazione di varie manifestazioni nel
triennio 2010-2012;
la nota recepita al protocollo comunale n. 32374 del 21/11/2012, con la quale la Federazione Italiana Gioco
Bridge ha chiesto all’Amministrazione Comunale di rinnovare la collaborazione per l’organizzazione dei
propri Campionati a Salsomaggiore Terme;
la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 18/12/2012 n. 145,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la stipula della
convenzione in oggetto;

Premesso che:
• la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) collabora da oltre trent’anni con la Città di Salsomaggiore Terme
per l’organizzazione dei propri Campionati, avendo individuato nella Città termale la sede ideale per lo
svolgimento di tali manifestazioni, che ogni anno registrano un notevole successo di partecipazione e
gradimento da parte dei giocatori;
• con deliberazione di Giunta 18/02/2010 n. 17 il Comune di Salsomaggiore Terme ha assegnato alla FIGB un
contributo economico di € 44.000,00 annui, a sostegno dell’attività svolta nel triennio 2010-2012;
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•

•
-

con nota recepita al protocollo comunale n. 32374 del 21/11/2012, la FIGB ha chiesto al Comune di
Salsomaggiore Terme di rinnovare la collaborazione per un periodo non inferiore a tre/quattro anni,
confermando un contributo almeno equivalente a quello già erogato negli anni precedenti, anche al fine di
presentare la candidatura di Salsomaggiore Terme come sede di importanti manifestazioni internazionali
organizzate dalle Federazioni Internazionali World Bridge Federation e European Bridge League;
con deliberazione assunta con i poteri della Giunta Comunale 18/12/2012 n. 145 il Commissario Straordinario,
preso atto della relazione presentata in data 27/11/2012 prot. n. 33368 dal Direttore del Settore 4, ha disposto
di destinare un contributo economico annuo di € 44.000,00 alla Federazione Italiana Gioco Bridge per
l’organizzazione dei Campionati degli anni 2013, 2014 e 2015, in quanto manifestazioni di largo interesse per
la valorizzazione dell’economia turistica locale;
con medesimo atto il Commissario Straordinario ha demandato al Direttore del Settore 4 per l’assunzione
dell’impegno di spesa e per la stipula della convenzione con la FIGB, sulla base dei seguenti indirizzi:
la FIGB dovrà impegnarsi ad organizzare a Salsomaggiore Terme i più importanti appuntamenti del
calendario agonistico 2013, 2014 e 2015, garantendo un minimo di n. 17.000 presenze turistiche annue e
l’organizzazione di almeno 4 gare nazionali all’anno;
la FIGB dovrà presentare la candidatura di Salsomaggiore Terme per le manifestazioni organizzate dalle
Federazioni Internazionali World Bridge Federation e European Bridge League, al fine di calendarizzare
ulteriori competizioni a carattere internazionale attualmente non previste;
il Comune liquiderà il contributo economico annuo di € 44.000,00 a saldo, previa verifica del rispetto delle
condizioni e requisiti di cui sopra;
in caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il contributo potrà essere
rideterminato e ridotto proporzionalmente;
il Comune metterà a disposizione la collaborazione delle maestranze comunali, compatibilmente con le
risorse umane disponibili nell’Ente, per gli allestimenti delle sale congressuali richiesti dalla FIGB;

Considerato che occorre dare attuazione alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale 18/12/2012 n. 145, provvedendo alla stipula della convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge
sulla base degli indirizzi sopra riportati ed all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Ritenuto di:
• addivenire alla stipula della convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge per l’organizzazione dei
Campionati degli anni 2013, 2014 e 2015, secondo lo schema di contratto allegato sub A) che si approva quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
• corrispondere alla FIGB un contributo economico annuo di € 44.000,00, con ritenuta fiscale se e in quanto
dovuta, pari ad un contributo economico complessivo di € 132.000,00;
• liquidare il contributo annuo, a fronte di presentazione da parte della FIGB di relazione finale che attesti il
rispetto delle condizioni stabilite, con le seguenti modalità:
- € 44.000,00 entro il 15/01/2014;
- € 44.000,00 entro il 15/01/2015;
- € 44.000,00 entro il 15/01/2016;
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte
imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:
Intervento n.
1. 0 7. 0 2.
0 5
Capitolo
n. 3890 Tras. contributi promozione turistica Serv. 702
Centro di costo
n. 80
Turismo e manifestazioni turistiche
Bilancio 2013-2014-2015

DETERMINA

1.

di addivenire alla stipula della convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge per l’organizzazione dei
Campionati degli anni 2013, 2014 e 2015, secondo lo schema di contratto allegato sub A) che si approva quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di assumere l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua imputazione
nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo;

3.

di corrispondere alla FIGB un contributo economico annuo di € 44.000,00, con ritenuta fiscale se e in quanto
dovuta, pari ad un contributo economico complessivo di € 132.000,00;
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•

di liquidare il contributo annuo, a fronte di presentazione da parte della FIGB di relazione finale che attesti il
rispetto delle condizioni stabilite, con le seguenti modalità:
-

€ 44.000,00 entro il 15/01/2014;
€ 44.000,00 entro il 15/01/2015;
€ 44.000,00 entro il 15/01/2016;

5.

di mandare al Responsabile del Servizio proponente per l’attuazione del presente provvedimento e per la
liquidazione tecnica ed amministrativa della spesa;

6.

di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari Finanziari per
l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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4.

OGGETTO:

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNI
2010-2011-2012. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'
art. 12, comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241;
• l’art. 4 della L.R. 04/03/1998 n. 7, modificata dalla L.R. 06/03/2007 n. 2, che attribuisce alla competenza dei
Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio;
•
•

•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2008 n. 82, esecutiva, con la quale sono stati approvati il
Bilancio annuale di previsione per l’anno 2009, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale per il triennio 2009/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale 12/02/2009 n. 17, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009, assegnando
contestualmente a ciascuno dei Settori e quindi a ciascuno dei Direttori ad essi preposti le risorse
economiche necessarie stanziate su ogni capitolo, nonché le risorse umane e strumentali a ciascuno di essi
ascritte;
il Decreto del Ministro dell’Interno 17/12/2009 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione per l’anno 2010 degli enti locali;
la nota recepita al protocollo comunale n. 2692 del 26/01/2010, con la quale la Federazione Italiana Gioco
Bridge ha presentato richiesta di contributo all’Amministrazione Comunale;

Premesso che:
•

•

•

la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) collabora da circa trent’anni con la Città di Salsomaggiore
Terme per l’organizzazione dei propri Campionati nazionali ed internazionali, avendo individuato nella
Città termale la sede ideale per lo svolgimento di tali manifestazioni, che ogni anno registrano un notevole
successo di partecipazione e gradimento da parte dei giocatori;
la FIGB intende ampliare la propria attività attraverso lo sviluppo di altre pratiche sportive analoghe ed
integrative al gioco Bridge, come il gioco del Burraco ed ha elaborato un progetto di durata triennale che
prevede l’organizzazione a Salsomaggiore Terme dei Campionati Nazionali di Bridge e delle principali
manifestazioni di Burraco;
con nota recepita al protocollo comunale n. 2692 del 26/01/2010 la Federazione Italiana Gioco Bridge ha
chiesto all’Amministrazione Comunale di sostenere la propria attività istituzionale con un contributo
economico complessivo di € 132.000,00, da erogare in parti uguali su tre anni per ogni anno di attività a
Salsomaggiore;

Considerato che:
•
•
•
•
•

le iniziative programmate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge porteranno a Salsomaggiore oltre 50.000
presenze alberghiere, contribuendo sensibilmente all’incremento ed alla valorizzazione dell’economia
turistica locale;
la richiesta di contributo in oggetto è conforme alle previsioni degli articoli 1 e 3, 5a categoria del
Regolamento Comunale per la concessione di contributi precedentemente richiamati;
le manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge sono coerenti con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale, in quanto attività di largo interesse promozionale;
è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire le iniziative che contribuiscono alla valorizzazione
dell’economia turistica del proprio territorio;
la spesa è relativa ad una fattispecie che per sua natura non ne consente il frazionamento in dodicesimi, in
relazione alla natura ed al contenuto delle prestazioni dedotte in obbligazione;

Ritenuto di:
•

•

assegnare alla Federazione Italiana Gioco Bridge – Via Ciro Menotti n. 11/C, 20129 Milano –un contributo
complessivo a fondo perduto di € 132.000,00 (corrispondenti ad € 44.000,00 all’anno per ogni anno di
attività a Salsomaggiore Terme), con ritenuta fiscale se e in quanto dovuta, per le motivazioni tutte meglio
indicate in preambolo ed a sostegno dell’attività istituzionale degli anni 2010-2011-2012;
di erogare il suddetto contributo con le seguenti modalità:
€ 44.000,00 entro il 31/07/2010;
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Visti:

la FIGB
e il
Burraco?

50.000

€ 44.000,00 entro il 31/07/2011;
€ 44.000,00 entro il 31/07/2012;
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte
in esercizio provvisorio imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:

Centro di costo
del Bilancio 2010
per € 44.000,00
Intervento n.
Capitolo

Centro di costo
del Bilancio 2011
per € 44.000,00
Intervento n.
Capitolo

Centro di costo
del Bilancio 2012

1.
n.

0 7.
3890

0

n.

80

Turismo e manifestazioni turistiche

1.
n.

0 7.
3890

0

2.

0

5

Tras. contributi promozione turistica
Serv. 702

2.

0

n.

80

Turismo e manifestazioni turistiche

1.
n.

0 7.
3890

0

n.

80

Turismo e manifestazioni turistiche

0

360

Progr.
SIOPE

147
1583

Imp.
Plur. n.

4

Progr.
SIOPE

147
1583

4

Progr.
SIOPE

147
1583

5

Tras. contributi promozione turistica
Serv. 702

2.

Imp. n.

5

Tras. contributi promozione turistica
Serv. 702

Imp.
Plur. n.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
• i pareri favorevoli del Direttore del Settore 4 e del Direttore del Settore 2, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto
Comunale,
a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA
1.

DI ASSEGNARE alla Federazione Italiana Gioco Bridge – Via Ciro Menotti n. 11/C, 20129 Milano - un
contributo complessivo a fondo perduto di € 132.000,00 (corrispondenti ad € 44.000,00 all’anno per ogni
anno di attività a Salsomaggiore Terme), con ritenuta fiscale se e in quanto dovuta, per le motivazioni tutte
meglio indicate in preambolo ed a sostegno dell’attività istituzionale degli anni 2010-2011-2012;

2.

DI ASSUMERE l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua
imputazione nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo, operando in esercizio provvisorio
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

3.

DI LIQUIDARE il suddetto contributo con le seguenti modalità, previo controllo del mantenimento dei
requisiti e fatti salvi i limiti imposti dal patto di stabilità interno per gli Enti Locali:
€ 44.000,00 entro il 31/07/2010;
€ 44.000,00 entro il 31/07/2011;
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per € 44.000,00
Intervento n.
Capitolo

€ 44.000,00 entro il 31/07/2012;
4.

DI COMUNICARE il contenuto del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
affinché tenga debita nota dei benefici di natura economica disposti con il presente atto ai fini della tenuta
dell’albo di cui all’art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118.

INDI
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con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OGGETTO:

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE. MANIFESTAZIONI ANNO 2009.
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'
art. 12, comma 1 della L. 07/08/1990 n. 241;
• l’art. 4 della L.R. 04/03/1998 n. 7, modificata dalla L.R. 06/03/2007 n. 2, che attribuisce alla competenza dei
Comuni la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio;
•
•

•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 29/12/2008 n. 82, esecutiva, con la quale sono stati approvati il
Bilancio annuale di previsione per l’anno 2009, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale per il triennio 2009/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale 12/02/2009 n. 17, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009, assegnando contestualmente a ciascuno dei Settori e quindi
a ciascuno dei Direttori ad essi preposti le risorse economiche necessarie stanziate su ogni capitolo, nonché
le risorse umane e strumentali a ciascuno di essi ascritte;
gli articoli 1 e 3, 5a categoria del Regolamento Comunale per la concessione a qualunque titolo di liberalità
di qualunque genere a persone; enti Pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
9/11/1995 n. 99, esecutiva, e s.m.i.;
la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 03/12/2008 n. 472;
la nota del 11/11/2009, recepita al protocollo comunale n. 37513 pari data, con la quale la Federazione
Italiana Gioco Bridge ha presentato richiesta di contributo all’Amministrazione Comunale;

Premesso che:
•

con nota del 11/11/2009, recepita al protocollo comunale n. 37513 pari data, la Federazione Italiana Gioco
Bridge ha chiesto all’Amministrazione Comunale l’erogazione di un contributo economico lordo di €
52.800,00 per l’organizzazione a Salsomaggiore Terme delle seguenti manifestazioni di bridge nel corso
dell’anno 2009:

•

02-05 aprile
30 aprile 03 maggio
21-24 maggio
05-07 giugno
28 ottobre 01 novembre
05-08 novembre
12-15 novembre
10-13 dicembre

con Risoluzione 03/12/2008 n. 472 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “i contributi concessi dallo Stato
e dagli enti pubblici rientrano nel campo di applicazione dell’IVA se sono elargiti a fronte di
un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto
obbligatorio a prestazioni corrispettive”;

Considerato che:
•
•
•
•

Campionato Coppie Libere e Signore
Campionato Squadre Libere e Signore
Campionato Allievi Coppie e Squadre Libere
Campionato Italiano Individuale
Campionato Squadre Miste
Campionato Allievi Coppie e Squadre Miste
Campionato Coppie Miste
Campionato Coppa Italia

la richiesta di contributo in oggetto è conforme alle previsioni degli articoli 1 e 3, 5a categoria del
Regolamento Comunale per la concessione di contributi precedentemente richiamati;
le manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge sono coerenti con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale, in quanto attività di largo interesse promozionale;
è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire le iniziative che contribuiscono alla valorizzazione
dell’economia turistica del proprio territorio;
sulla base del parere dell’Agenzia delle Entrate citato in premessa, il contributo in oggetto rientra nel campo
di applicazione dell’IVA, in quanto elargito a fronte dell’organizzazione delle manifestazioni sopra elencate;
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Visti:

Ritenuto di assegnare alla Federazione Italiana Gioco Bridge – Via Ciro Menotti n. 11/C,
20129 Milano – un contributo di € 52.800,00 IVA inclusa per le motivazioni tutte meglio
indicate in preambolo ed a fronte delle iniziative in oggetto;
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua è possibile far fronte
imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:
Intervento n.
1. 0 7. 0 2.
0 5
Capitolo
n. 3890 Tras. contributi promozione turistica
Serv. 702
Imp. n. 971
Progr.
1012
Centro di costo

n.

80

Turismo e manifestazioni turistiche

SIOPE

1583

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1.

DI ASSEGNARE alla Federazione Italiana Gioco Bridge un contributo di € 52.800,00 IVA inclusa per le
motivazioni tutte meglio indicate in preambolo ed a fronte delle iniziative in oggetto;

2.

DI ASSUMERE l’impegno amministrativo di spesa per l’importo, le motivazioni, le finalità e con sua
imputazione nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo;

3.

DI LIQUIDARE il suddetto contributo in un’unica soluzione, a fronte di presentazione di regolare fattura;

4.

DI COMUNICARE il contenuto del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
affinché tenga debita nota dei benefici di natura economica disposti con il presente atto ai fini della tenuta
dell’albo di cui all’art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118.

INDI
con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione:
• i pareri favorevoli del Direttore del Settore 4 e del Direttore del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto
Comunale,

