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OGGETTO: FONDAZIONE  CENTRO  STUDI  “NICOLO’  RUSCA”  - 

EROGAZIONE CONTRIBUTO  
- Impegno di spesa € 5.000,00

IL DIRIGENTE

Premesso che  il  Comune  di  Como  è  socio  fondatore  della  Fondazione  Centro  Studi  “Nicolò 
Rusca”, fondazione che persegue finalità di solidarietà sociale, religiose e di culto ed ha per oggetto 
lo svolgimento di attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse 
artistico e storico (in particolare di archivi, biblioteche, musei) e nel settore della promozione della 
cultura;
 
Considerato:
che tale fine si realizza mediante la gestione dei vari patrimoni librari degli enti ecclesiastici della 
Diocesi  di  Como  e  la  valorizzazione  e  la  conoscenza  di  tale  patrimonio  con  la  pubblica 
consultazione;

che in questi anni la Fondazione è stata un polo culturale molto importante sia per il territorio di  
Como, Sondrio e Varese (provincie nelle quali si estende la Diocesi di  Como), sia in un orizzonte 
più  ampio,  come  dimostrano  gli  studiosi  che  si  rivolgono  al  Centro  da  tutta  Italia  ed  anche 
dall’estero;

Rilevato:
che in connessione con il tema di EXPO 2015, la Fondazione ha elaborato un progetto dal titolo 
“Pane e vin non ci  mancava – Uomini e merci in movimento tra campi,  botteghe e chiese del  
Comasco” finalizzato alla valorizzazione del patrimonio documentario e artistico della provincia di 
Como, per apprezzare la bellezza e la produttività del nostro territorio;

che detto progetto prevede:
- l’organizzazione di una mostra presso il Duomo di Como dal titolo “Pane e Vino. Tracce di  

un Mistero” in cui verranno esposte riproduzioni di dipinti conservati in chiede di Como e 
provincia con la simbologia del pane e del vino;

- un  percorso  dedicato  ai  luoghi  dell’assistenza,  luoghi  cioè  che  hanno  costituito  e 
costituiscono punti di riferimento per i bisognosi, con particolare riferimento alla necessità 
primaria dell’alimentazione;

- conferenze collaterali alla mostra e al percorso dedicato;  

che la Fondazione ha richiesto al Comune di Como un supporto finanziario per la realizzazione del 
progetto; 

Dato atto che i contributi dei soci sono molto importanti per l’attività della Fondazione e, nel caso 
specifico,  indispensabili  per la realizzazione del progetto sopra descritto,  organizzato in vista di 
EXPO 2015;



Ritenuto quindi di corrispondere alla Fondazione un contributo di Euro 5.000,00 al fine di sostenere 
tutte le attività in programma, in considerazione anche del fatto che la fruizione del patrimonio 
librario è assicurata in modo particolare ai cittadini di questo Comune;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del  
Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) di imputare gli importi come segue:  

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2014 S 10101050014 contributi diversi 5.000,00 N       

del corrente bilancio; 

2) di  erogare  per  il  corrente  anno  alla  Fondazione   Centro  Studi  “Nicolò  Rusca”,  per  le 
motivazioni di cui in premessa, un contributo di Euro 5.000,00. 
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