
Centro di Responsabilità Manifestazioni Sportive, Ricreative e Turistiche 

Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO 

ALL’ASSOCIAZIONE ITALIA MARCHING SHOW BANDS (IMSB) 

PER L’EVENTO “COMO IN MARCHING”- 16 GIUGNO 2018.  
Impegno di spesa € 5.000,00  

IL DIRIGENTE

  Premesso che:
 con  nota  prot.n°32176/2018,  l’Associazione  Italia  Marching  Show  Bands  (I.M.S.B.)  ha 

proposto la realizzazione in città di una parada bandistica, in data 16 giugno 2018, con la 
partecipazione di diverse formazioni musicali, per un totale di circa 250 musicisti;

 con deliberazione di Giunta C. 231 del 7.06.2018. questa Amministrazione ha deliberato a 
favore della collaborazione del Comune di Como alla realizzazione della manifestazione in 
oggetto,  rimandando a successivo provvedimento dirigenziale l’erogazione di un contributo 
finanziario pari ad euro 5.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute dall’ I.M.S.B; 

Atteso che:
 la manifestazione denominata “Como in Marching” si è regolarmente svolta in città, nella 

data prevista, animando le vie e piazze del centro storico ed i giardini a lago, con esibizioni 
statiche e dinamiche delle varie marching bands partecipanti,  riscuotendo il  plauso della 
cittadinanza e dei turisti;

 l’Associazione Italia Marching Show Bands, con nota in data 05.07.2018, Prot. 53290/2018, 
allegata  al  presente provvedimento,  ha presentato il  rendiconto delle  spese sostenute per 
l’iniziativa, pari ad euro 10.6000,00;

Precisato che l’Associazione I.M.S.B  è ente non commerciale, di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell’art.87 del Testo Unico delle imposte sui Redditi

Ritenuto quindi di concedere all’Associazione Italia Marching Show Bands (I.M.S.B.) 
per l’evento in oggetto un  contributo  straordinario  pari  ad €. 5.000,00, a parziale copertura 
delle  spese  sostenute,  allocate  al  Capitolo  10701040515  “Contributi  per  manifestazioni 
turistiche” per l’esercizio 2018;

            Visto  l’art. 2.2 e  l’art.  5 del  vigente  Regolamento  comunale,  per  la  concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed Enti pubblici;

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 del TUEL 18.8.200, 
n.267 e dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1) per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  di  erogare  un   contributo   straordinario 
all’Associazione  Italia  Marching  Show  Bands  (I.M.S.B.)  pari  ad  euro  5.000,00   a 
parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione “Como 
in Marching” svoltasi in data 16 giugno 2018;

2) di assumere pertanto il seguente impegno di spesa:

Anno

2018

Entrata/

Spesa

S

Missione

07.01

U
Codice Bilancio

1.04.03.99.999 

Capitolo

10701040515 

Descrizione 

Capitolo

Contributi a 

imprese per 

manifestazioni 

Turistiche 

Importo

5.000,00

Esigibilità

2018

Codice 
Fornitore 

3) di  attestare  che  l’assegnazione  di  tale  contributo  è  conforme a  quanto  previsto  dal  
regolamento  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  76 
dell’11.04.1991;

4) di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018.

Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. Maurizio Ghioldi
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