
Centro di Responsabilità Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche

Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ORDINARIO  ALL’AUTOMOBILE 

CLUB COMO.  
Impegno di spesa € 2.000,00  

IL DIRIGENTE

Premesso che  con  nota  prot.n°70657/2018,  allegata,  l’Automobile  Club  Como  chiede 
l’erogazione  di  un  contributo  ordinario  per  l’attività  svolta  durante  l’anno,  con  riferimento  in 
particolare alle azioni di promozione del territorio lariano e del Lago di Como;

Considerato infatti che, anche per quest’anno, l’Automobile Club Como ha organizzato il 
tradizionale  Rally  ACI,  uno  dei  grandi  eventi  sportivi-turistici  di  caratura  nazionale  ed 
internazionale della provincia di Como, svoltosi dal 18 al 20 ottobre:

 il  tracciato  di  gara  coinvolge  il  Comune  di  Como,  le  valli  del  Lario  ed  il  cosiddetto 
Triangolo lariano;

 l’edizione 2018 ha fatto registrare un record in termini di partecipanti, circa 138 equipaggi,  
provenienti  dall’Italia  e  dall’estero  a  cui  occorre  aggiungere  l’indotto  determinato  dalle 
squadre, dagli addetti ai lavori e dal pubblico, sempre più numeroso, degli appassionati di 
queste competizioni ;

 la manifestazione è seguita dalla stampa nazionale ed internazionale di settore ed ha rilievo 
sui mass media, contribuendo alla diffusione delle immagini del territorio; 

 lo svolgimento nel periodo autunnale contribuisce alla destagionalizzazione del turismo e a 
rendere ulteriormente attrattivo tale mese, già sportivamente interessato da un altro evento di 
rilievo quale il Giro di Lombardia; 

Considerato altresì che, a seguito della collaborazione fra ACI, Comune di Como, Camera 
di Commercio e Provincia sono state avviate, già a partire dal mese di aprile, una serie di azioni 
promozionali, rivolte ai paesi del Nord Europa, proponenti un gemellaggio simbolico fra il Rally 
ACI Como e il prestigioso Rally mondiale “1000 Laghi”, che si svolge in Finlandia a fine luglio.

Questa operazione ha avuto quali testimonial il pilota comasco Corrado Fontana e il pilota 
finlandese Emil Lindholm e ha permesso di promuovere il nostro territorio, in maniera mirata, verso 
un target group specifico del mercato nordeuropeo;

Ritenuto quindi, alla luce delle attività svolte,  di erogare all’ Automobile Club Como un 
contributo ordinario di euro 2.000,00 (duemila/00), ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del Regolamento per 
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari…omissis del  Comune, 
approvato con D.C.C. 76/1991;



Precisato  che,  come  dichiarato  dall’ACI  in  ordine  al  regime  fiscale  su  erogazione 
contributi, sussistono le condizioni per l’effettuazione del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul 
reddito; 

Richiamato l’indirizzo operativo, estratto verbale n.363, con cui la Giunta C., nella seduta del 
13.12.2018 si è espressa a favore del contributo in parola;  

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera d, del  D.LGS. n. 
267/2000, dell’art.107 del Vigente Statuto, nonchè 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.

DETERMINA

1) di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo ordinario di euro 2.000,00 
(duemila/00) all’ Automobile Club Como, con sede in Como, Via Masia, 79 cod. fiscale 
00224620138

2) di assumere pertanto il seguente impegno di spesa

Anno Entrata

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Pren. Esig.tà Cod. 

fornitore

cig

2018 S 07.01 1.04.03.99.999 1070104515 Contributi per 
manifestazioni 

turistiche

€ 2.000,00 2018 18359

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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