
Centro di Responsabilità Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche
Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTI  ORDINARI  ANNO  2019  A: 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA

AUTOMOBILE CLUB COMO.  

IL DIRIGENTE

Premesso che come di seguito riportato:
 l’  Associazione  Provinciale  Cuochi  di  Como,  con richiesta  in  data  22.11.2019,  Prot.  n° 

68437, agli atti;
 l’ Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Como, con richiesta in data 26.11.2019, Prot. 

n°68942, agli atti;
 l’  Associazione Nazionale  Arma di Cavalleria  – Sezione di Como,  con richiesta  in  data 

13.12.2019, Prot. n° 73968, agli atti;
l’ Automobile Club Como, con richiesta in data 13.12.2019, Prot. n° 73726, agli atti;

chiedono 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 che, ai sensi  dell’art.5 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione 
di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi ed ausili  finanziari   le suddette  Associazioni  sono una realtà 
consolidata  nel  nostro  territorio  ed  operano  con  iniziative  a  sostegno  della  promozione 
dell’immagine  della  Città  di  Como,  nonché,  nel  caso  dell’Ass.  Nazionale  Alpini  e  dell’Ass. 
Nazionale Arma di Cavalleria anche per valorizzare gli ideali della Resistenza ed esaltare i valori 
della pace, come di seguito meglio specificato:
 l’Associazione Provinciale Cuochi, come da statuto, svolge annualmente iniziative a favore 

della  promozione delle  tradizioni  gastronomiche  locali  e  della  formazione  degli  studenti 
delle scuole alberghiere, quali ad esempio:

 la partecipazione a Ristoexpo (Lariofiere – Erba) con il concorso “Arte in cucina-Arturo 
della Torre” rivolto a tutte le scuole alberghiere lombarde, ma anche di fuori regione, nel 
mese di marzo;

 la collaborazione a titolo gratuito fornita al Settore Turismo nella gestione del ristorante 
tipico  lariano  durante  tutta  la  Fiera  patronale  di  Sant’Abbondio,  con  devoluzione  in 
beneficienza alla Piccola Casa Federico Ozanam di Como dei ricavi della somministrazione, 
detratti i costi vivi sostenuti;

 la  risottata  offerta  gratuitamente  alla  cittadinanza  in Piazza  Cavour e  presso la  casa per 
anziani “Don Guanella”, nel mese di ottobre, in occasione del Santo Patrono della categoria, 
San Francesco Caracciolo;

 l’Associazione  Nazionale  Alpini,  Sez.  di  Como ha svolto  attività  a  favore  della  città  in 
diverse occasioni:

  il supporto al servizio d’ordine in occasione del Giro d’Italia;
  il supporto ai  riti religiosi che comportano processioni per le vie cittadine; 
  l’allestimento del pennone per la Bandiera durante le principali celebrazioni civiche;

 il servizio di vigilanza prestato quotidianamente presso il Duomo, in particolare durante i 
mesi estivi; 



  il supporto al servizio d’ordine in occasione delle celebrazioni di S. Abbondio;
  le collaborazioni con l’Unità di Protezione Civile Comunale;

 l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Sez. di Como ha collaborato con il Settore 
Turismo e con l’Ente, in occasione di cerimonie istituzionali (Festa della Liberazione, Festa 
della Repubblica, Corteo Interarma, Commemorazione delle Forze Armate) ed in particolare 
dal  mese  di  aprile  ad ottobre  ha svolto opera di  custodia,  presidio e  vigilanza  presso il 
Monumento ai Caduti, consentendo l’accesso domenicale al Sacrario a turisti, scolaresche, 
gruppi di studiosi, per un totale di circa mille accessi;

 l’ Automobile Club Como ha svolto azioni di promozione del territorio lariano e del lago di 
Como, durante l’anno, con: 

 il Rally ACI Como giunto alla 38^edizione, che coinvolge numerosi equipaggi provenienti 
dall’Italia  e dall’estero (200 quelli  presenti  quest’anno),  creando indotto e un’importante 
risonanza mediatica, sia in termini di programmazione TV, che di stampa locale e nazionale, 
facendo conoscere e valorizzando le bellezze del territorio. La Federazione sportiva del Coni 
ha attribuito tra l’altro all’edizione 2019 la validità di finale nazionale  Sport Rally Cup 
Italia e Supercoppa WRC;

 l’evento “ACI Como Ecogreen”, svoltosi nel mese di aprile, prima edizione di competizione 
sportiva  riservata  alle  auto  elettriche,  ibride,  bi-fuel  ed  a  combustibili  alternativi,  con 
l’obbiettivo  di  promuovere  una  cultura  dell’auto  in  linea  con  i  principi  della  tutela 
ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;

Ritenuto quindi, alla luce delle attività svolte, di erogare 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, i seguenti contributi ordinari:

 all’Associazione Provinciale Cuochi di Como un contributo pari ad euro 3.000,00;
 all’ Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Como, un contributo pari ad euro 1.000,00;
 all’ Associazione Nazionale Arma di Cavalleria,  Sezione di Como, un contributo pari ad 

euro 2.000,00;
 all’ Automobile Club Como, un contributo pari ad euro 1.000,00;

Precisato che,  come da dichiarazioni  allegate,  in ordine al  regime fiscale su erogazione 
contributi,  l’Associazione Provinciale  Cuochi,  l’Associazione Nazionale Alpini e l’Associazione 
Nazionale  Arma  di  Cavalleria  sono  enti  non  commerciali,  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1 
dell’art.87  del  Testo  Unico  delle  imposte  sui  Redditi,  mentre  per  l’Automobile  Club  Como 
sussistono le condizioni per l’effettuazione del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito; 

Richiamata l’informativa n.341 con cui la Giunta C.,  nella  seduta del 30.12.2019 è stata 
notiziata circa l’erogazione dei contributi sopra elencati;  

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, i seguenti contributi ordinari:
- euro 3.000,00 (tremila/00) all’ Associazione Provinciale Cuochi, con sede in Como, Via 

Dante 1/A, cod. fisc. e P. IVA 02486500131;
- euro 1.000,00 (mille/00) all’Associazione Nazionale Alpini, Sez. di Como, con sede in 

Como, Via Zezio 54, cod. fisc. e P.IVA 80019200130; 
- euro  2.000,00  (duemila/00)  all’Associazione  Nazionale  Arma  di  Cavalleria,  Sez.  di 

Como, con sede in Como, Via Balestra, 3, cod. fisc. e P.IVA 95035620137;
- euro 1.000,00 (mille/00) all’ Automobile Club Como, con sede in Como, Via Masia, 79 

cod. fiscale 00224620138;

2) di assumere pertanto i seguenti impegni di spesa:

Anno Entrata

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Pren. Esig.tà Cod. 

fornitore
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S

S
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30399
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18359

3) di  attestare  che  l’assegnazione  di  tali  contributi  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 2019.

Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente sostituto del Settore
TURISMO

Dott. Ing. Luca Baccaro
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