COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E BIBLIOTECA

N.
DETERMINA

DATA

1667

05/05/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO ALLA CONCESSIONE A
CANONE RIDOTTO DELLA SALA SIBILLA SITA NEL COMPLESSO MONUMENTALE
DELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR, I GIORNI 7 E 8 MAGGIO 2022, PER LA
SEGUENTE INIZIATIVA: CONGRESSO DI CHIUSURA DELL'ANNO LIONISTICO,
ORGANIZZATO DAI LIONS CLUB INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IA3 ASSEMBLEA ONLUS - GABINETTO DISTRETTUALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Accerta l'entrata complessiva di Euro 480,00 quale canone di concessione ridotto all'80% del
Salone della Sibilla, nel Complesso monumentale del Priamar, i giorni 7 e 8 Maggio 2022, per la
seguente iniziativa: Congresso di chiusura dell'anno Lionistico, organizzato dai Lions Club
International – Distretto 108 IA3 – Assemblea Onlus – Gabinetto Distrettuale, e dà atto che la
fattura emessa dal Comune dovrà essere intestata a: Lions Club International – Distretto 108 IA3,
via Gandolfino da Roreto, 3 14100 Asti (AT) (CF 92070530099).
Motivazioni
Il Comune di Savona dispone di spazi e locali all’interno della Fortezza del Priamar da utilizzare
per convegni, mostre, iniziative in campo artistico, culturale, turistico e scientifico e per
festeggiamenti nuziali o comunque ricevimenti privati/iniziative di soggetti terzi.
Il regolamento comunale per la concessione degli spazi del Priamar stabilisce che gli spazi sono
concessi a titolo oneroso, secondo un tariffario approvato dalla Giunta Comunale, salvo casi
particolari disciplinati della Giunta.
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In particolare l’Amministrazione con deliberazione n. 193 del 2 novembre 2016 ha fissato i canoni
giornalieri di concessione degli spazi del Priamar e ha previsto la possibilità di riduzione del
canone in alcune fattispecie.
La Giunta Comunale, con pratica n.36 del 28 aprile 2022, ha espresso parere favorevole alla
concessione della Sala della Sibilla con riduzione dell'80% con spese vive a carico del
concessionario, come previsto dalla deliberazione sopra citata, ricorrendo le condizioni per
consentire tale riduzione (pagamento agevolato per le occupazioni temporanee con finalità
politiche, sindacali, culturali ….richieste da soggetti pubblici o associazioni no profit, in occasione
di eventi /convegni ad ingresso gratuito di settore, riconosciute tali con atto di Giunta Comunali).
Effetti e modalità di attuazione
Accerta la somma di Euro 480,00 secondo i riferimenti contabili sotto indicati e dà atto che la
fattura dovrà essere intestata al soggetto organizzatore: Lions Club International – Distretto 108
IA3, via Gandolfino da Roreto, 3 14100 Asti (AT) (CF 92070530099), non soggetta a “split
payment” come da dichiarazione agli atti.
Indirizzo di posta elettronica: umbi.cassi43@gmail.com
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

3 01 02 01 451/03

Importo

Anagrafica
debitore

CF debitore

Euro 480,00=
Lions Club Inter 92070530099
national – Distretto
108 IA3

SIOPE

3.01.02.01.018

Di cui:
importo

Titolo giuridico

Scadenza esigibilità

Euro 480,00=

Delibere G.C. n. 146 del 7
luglio 2010, n. 35 del 27
febbraio 2013 e n. 193 del
2.11.2016

31/12/22

Si dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in “Amministrazione trasparente” nel
rispetto della normativa sulla Trasparenza D.Lgs.33/2013.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
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NOTE__________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
•
•
•
•

•

•

•
•

Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 29/04/2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione schema di Bilancio di previsione 2021-2023”
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023”
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023”
Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 03/06/2021, esecutiva ad oggetto
“Approvazione degli strumenti del Controllo di Gestione, parte seconda: Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”
Deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del del 12/07/2021, esecutiva ad oggetto
“Approvazione degli strumenti del Controllo di Gestione, parte terza: piano degli obiettivi
gestionali – Aggiornamento integrale e conclusivo del ciclo della programmazione per il
triennio 2021-2023”
Istanza di Lions Club International – Distretto 108 IA3 dell'8 aprile 2022 con la quale si
richiede la concessione a canone ridotto della Sala Sibilla sita nel complesso monumentale
della Fortezza del Priamar i giorni 7 e 8 Maggio 2022, per la seguente iniziativa: Congresso
di chiusura dell'anno Lionistico, organizzato dai Lions Club International – Distretto 108
IA3 – Assemblea Onlus – Gabinetto Distrettuale
Autodichiarazione di Lions Club International – Distretto 108 IA3 in cui attesta di non
essere soggetta a “split payment”
Pratica Giunta Comunale n.36 del 28 aprile 2022, ha espresso parere favorevole alla
concessione della Sala della Sibilla con riduzione dell'80%

NORMATIVA


Art. 107 TUEL “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”.



Art. 178-179 TUEL “Fasi dell'entrata” e “Accertamento”.



Deliberazione del Commissario Straordinario n°507 del 10 giugno 1994 riguardante il
regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale e spazi pubblici siti nella Fortezza del
Priamar.



Deliberazione di Giunta Comunale n°146 del 7 luglio 2010 ad oggetto: “Fortezza del Priamar:
aggiornamento e integrazioni canoni per la concessione in uso temporaneo di sale e spazi aperti.
Direttive per la gestione del Salone della Sibilla”.



Deliberazione di Giunta Comunale n°35 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto: “Fortezza del
Priamar: approvazione dei canoni giornalieri per la concessione in uso temporaneo della
Cappella sconsacrata, all'interno del Palazzo del Commissario, e delle due cellette adiacenti
all'ufficio dei custodi, all'interno del Palazzo della Sibilla”.
Deliberazione di Giunta Comunale n°184 del 9 settembre 2014 ad oggetto: “Fortezza del
Priamar: aggiornamento modalità di utilizzo temporaneo del Salone della Sibilla e degli altri
spazi del Priamar e approvazione relativa modulistica”.







Deliberazione di Giunta Comunale n°193 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto: “Fortezza del
Priamar: aggiornamento canoni e modalità di utilizzo temporaneo del Salone della Sibilla e
degli altri spazi del Priamar per manifestazioni ed eventi”.
Deliberazione di Giunta n. 58 del 19 giugno 2020 ad oggetto “Fortezza Priamar: aggiornamento
modalità concessioni e relativi canoni per uso temporaneo del Salone della Sibilla per
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Emergenza Covid-19.
Provvedimento sindacale n.21 del 22/10/2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali –
aggiornamento” con cui viene confermato in capo al Dirigente Dott. Arch. Marta Sperati
l'attribuzione delle competenze gestionali riferite al Settore 3.

Savona, 05/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1667 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 05/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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