Città di Rapallo
Provincia di Genova
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO TURISMO
Prop.: 825 / 2021
DETERMINA N. 738 DEL 05/08/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SESTIERI IN OCCASIONE
DELLE CELEBRAZIONI DEL 464° ANNIVERSARIO DELL'APPARIZIONE DI N.S.
DI MONTALLEGRO ANNO 2021.
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Maria Drovandi
Richiamate:
-la deliberazione C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il DUP 2021/2023
e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;
-la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more dell'approvazione del
piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili di Servizio le
risorse finanziarie per gli anni 2021/2023;
-la deliberazione n. 162 del 16/06/2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli
indirizzi in ordine ai festeggiamenti, in forma ridotta, in onore di N. S. di Montallegro per
l’anno 2021 a causa dell’emergenza COVID-19 ed in ossequio alle disposizioni di Pubblica
Sicurezza;
-la determinazione dirigenziale n. 565 del 22/06/2021 con la quale, tra l'altro, veniva
impegnata la somma di Euro 15.000,00 con imputazione alla voce di Peg
07011.04.19400005 “Contributi per feste patronali e manifestazioni turistiche”
Impegno
3032 Es. 2021 P. FIN. U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private, per
l'erogazione di contributi ai sei sestieri cittadini per le celebrazioni del 464° anniversario
dell’Apparizione di N.S. di Montallegro come di seguito precisato:
• Sestiere Seglio – San Rocco ........................................................... € 2.500,00
• Sestiere Borzoli …............................................................................ € 2.500,00
• Sestiere Cerisola ….......................................................................... € 2.500,00
• Sestiere Cappelletta ......................................................................... € 2.500,00
• Sestiere Costaguta …....................................................................... € 2.500,00
• Sestiere San Michele.……………………........................................... € 2.500,00
Ricordato che il contributo in questione viene corrisposto solo ed esclusivamente ai Sestieri
che hanno effettivamente partecipato alla sparata dei mascoli ed hanno realizzato gli
spettacoli, nel rispetto delle norme e con le modalità concordate;

Vista la rendicontazione resa dai Sestieri a mezzo di autocertificazione, che soddisfa quanto
previsto dalla succitata determinazione dirigenziale;
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione dei contributi come di seguito precisato:
• Sestiere Seglio – San Rocco ........................................................... € 2.500,00
• Sestiere Borzoli …............................................................................ € 2.500,00
• Sestiere Cerisola ….......................................................................... € 2.500,00
• Sestiere Cappelletta ......................................................................... € 2.500,00
• Sestiere Costaguta …....................................................................... € 2.500,00
• Sestiere San Michele.……………………........................................... € 2.500,00
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1)Di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla liquidazione dei
contributi concessi ai Sestieri cittadini per le celebrazioni del 464° anniversario
dell’Apparizione di N.S. di Montallegro (svoltesi in forma ridotta a causa dell’emergenza
COVID-19), ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del "Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati"
approvato con deliberazione di C.C. n° 500 del 1/9/1993 con le precisazioni e le integrazioni
di cui alla D.G.C. n. 127 dell'11/04/2018, per un importo complessivo di € 15.000,00;
2)Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento di liquidazione trova copertura
finanziaria alla voce Peg 07011.04.19400005 “Contributi per feste patronali e manifestazioni
turistiche” Impegno 3032 Es. 2021 P. FIN. U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a
Istituzioni sociali private per Euro 15.000,00;
3) Di incaricare l'Ufficio Contabilità di emettere i mandati di pagamento in favore dei seguenti
creditori, già individuati con la determinazione dirigenziale 565 del 22/06/2021 :
Associazione Culturale Comitato Sestiere Seglio - San Rocco per euro 2.500,00;
Via Giovanni Maggio 5 - Rapallo, C.F. 01796710992
IBAN: IT15B0617532110000001422480
Sestiere Cerisola - Via Valleverde 8, Rapallo, C.F.: 90076780106 per euro 2.500,00;
IBAN: IT27H0617532119000000192480
Sestiere Borzoli – Via Rosselli, 15/5, Rapallo C.F: 90075290107 per euro 2.500,00;
IBAN: IT53K0623032113000030285755
Associazione Culturale Sestiere Cappelletta-S.Anna per euro 2.500,00;
Via Mameli 316 - Rapallo, C.F. 91016850108
IBAN: IT25P0503432111000000003648
Comitato Festeggiamenti Sestiere Costaguta per euro 2.500,00;
Via Costaguta, 98 - 16035 Rapallo C.F. 91016070103
IBAN: IT48S0623032113000030297576
Comitato Festeggiamenti Sestiere S Michele per euro 2.500,00;
Via Rossetti, 28/A Rapallo (C.F.: 91044260106)
IBAN: IT95G0200832111000102112242
4) Di dare atto che il provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs.
14/3/2013 n° 33;

5)Di prendere atto che il presente provvedimento, una volta esecutivo sarà inviato a cura
dell'ufficio che ha curato l'istruttoria alla Contabilità per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Drovandi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

