
SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI CULTURALI E MUSEI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale:_______________ del _________________

Numero particolare per settore: ___392___
Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Impegno di  spesa  a  favore  della  Fondazione  Scuola  Alto  Perfezionamento 
Musicale di € 260.000 – contributo straordinario anno 2022

IL FUNZIONARIO – POSIZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI DI STAFF 

con delega di funzioni dirigenziali (Atto n. 133)

Richiamati:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 22.12.2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, nonché la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 55  del 23.03.2022 con la quale è stato approvato il PEG/PDO – Piano 

delle performance 22-24; 

• il  piano delle  attività  per  l'anno scolastico  2021/2022 e per  il  triennio  2021-2024, 

nonché  il  bilancio  economico  previsionale  2021/2022,  agli  atti,  presentati  dalla 

Fondazione Scuola Alto Perfezionamento musicale;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  63  del  29.11.2021  con  la  quale  si  è 

approvato il piano annuale;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  62  del  30.11.2022  con  la  quale  si  è 

approvato  il  trasferimento  di  risorse  aggiuntive  alla  Fondazione  Scuola  Alto 

Perfezionamento Musicale; 

• il contratto di servizio n. 52 del 27.10.2022, approvato con Deliberazione del Giunta 

Comunale  n.  113  del  20.07.2022  che  prevede  all'art.  2  che  l’Amministrazione 

Comunale di Saluzzo, oltre all’immobile di proprietà sito in Via dell’Annunziata n. 

1/b, possa concedere in comodato gratuito altri locali, a partire dall’immobile dell’ex 

biblioteca civica in Via Volta 39,  previo accordo, nel rispetto dello  spirito  e degli 

obiettivi del contratto esistete;



Considerato  che  la  Fondazione  Scuola  di  Alto  Perfezionamento  Musicale  intende 

sviluppare in collaborazione con l’Amministrazione Comunale  un progetto di valorizzazione 

del suddetto immobile,  che potrà ospitare la Collezione di strumenti musicali  antichi della 

Fondazione  Scuola  Alto  Perfezionamento  Musicale,  i  Fondi  storici  della  Biblioteca 

Comunale, nonché la biblioteca del Centro di Documentazione dell’Istituto Beni Musicali del 

Piemonte;

Considerato  che  è  in  corso  la  progettazione  per  un  allestimento  multimediale  da 

inserire  nei  locali  dell’ex-biblioteca  che  possa  costituire  un  ulteriore  centro  di  attrazione 

culturale della città di Saluzzo per i turisti e i cittadini; 

Tenuto  conto  che,  come  evidenziato  nel  Piano  delle  attività  per  l’anno  scolastico 

2021/2022 e nel relativo bilancio previsionale, la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento 

Musicale intende procedere all’acquisto e alla ristrutturazione dei locali adibiti a foresteria con 

un nuovo allestimento che sia più funzionale alle attuali esigenze; 

Tenuto conto che, ai fini della prevista valorizzazione del sopra descritto patrimonio 

culturale comunale sono in corso approfondimenti in merito a iniziative di gestione a cura del 

soggetto partecipato dall'Ente;

Rilevato che, in tale contesto, si rende necessario il trasferimento di fondi pari ad € 

260.000, 00 e che tale trasferimento si pone quale atto prodromico per consentire l'avvio degli 

investimenti infrastrutturali da parte del soggetto che avrà la disponibilità, ai fini di gestione, 

dei beni stessi, nonché dell'immobile fatte salve le competenze che saranno definite in capo al 

Comune;

Considerato  che  occorre  procedere  all’impegno  della  spesa  della  somma  pari  ad  € 

260.000, 00, al lordo delle ritenute di legge;

Visto il  D. Lgs.  33/2013, nel testo modificato  dal  D. Lgs.  97/2016,  in merito  agli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 

amministrazioni  e in particolare l'art.  2 bis  che stabilisce l'applicabilità  della  disciplina in 

questione  anche  alle  fondazioni  a  condizioni  che:  1)  il  bilancio  sia  superiore  a 

cinquecentomila  euro;  2)  l'attività  sia  finanziata  in  modo  maggioritario  per  almeno  due 

esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) la totalità 

dei  titolari  o  dei  componenti  dell'organo  di  amministrazione  sia  designata  da  pubbliche 

amministrazioni;

Preso atto  che l'Autorità  Nazionale Anticorruzione  ha adottato  le  linee  guide sulla 

problematica in questione, da cui peraltro non emergono elementi differenti o ulteriori rispetto 

alla mera dizione letterale  del testo normativo,  da cui si  evince che i  tre requisiti  devono 

essere considerati in modo cumulativo mentre il riferimento al bilancio va inteso sul totale 

dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione;

Considerato che, sulla base della documentazione relativa allo stato patrimoniale attivo 



della Fondazione ed al contributo comunale per l’ultimo triennio, agli atti, manca il requisito 

indispensabile di cui all'art. 2 bis, comma secondo, lett c ), del D.Lgs 33/2013;

Preso atto della necessità di procedere in tempi brevi al trasferimento della somma in 

questione  a  favore  della  Fondazione  destinataria  in  modo  da  consentire  l’avvio  degli 

investimenti infrastrutturali sul patrimonio culturale sopra indicato;

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e 

ss.mm.ii.  che prevede l’obbligo  a  carico  dei  responsabili  che adottano provvedimenti  che 

comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di esercizio annuale 2022 assegnato a questo settore;

- a  seguito  verifica  preventiva  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  risulta 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 

in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire secondo i tempi 

contrattuali;

Preso atto della legge n.124 del 4 agosto 2017  “Legge annuale per il mercato e la  

concorrenza” che all’art. 1 c. 125  prevede “A decorrere dall’anno 2018,...le associazioni, le  

onlus  e  le  fondazioni  che  intrattengono  rapporti  economici  con  le  pubbliche  

amministrazione…., pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  

digitali,  le   informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  

a   vantaggi  economici  di   qualunque   genere   ricevuti  dalle   medesime   pubbliche  

amministrazioni  e dai  medesimi  soggetti   nell'anno precedente…. L'inosservanza di tale  

obbligo comporta la  restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data  

di cui  al periodo precedente.

Tenuto conto inoltre che l’articolo di legge al comma 127 prevede tale obbligo di 

pubblicazione  per  i  beneficiari  di  sovvenzioni  superiori  a  10.000  euro,  pertanto  risulta 

opportuno  comunicare  alla  Fondazione  APM,  beneficiaria  del  contributo  sopra  citato,  la 

necessità di tale adempimento nei termini di legge pena la restituzione delle somme ai soggetti 

eroganti;

Dato atto che con il Decreto legge n. 34 del 30.04.2019 (poi convertito in Legge n. 58 

del 2019) sono state apportate alcune modifiche agli obblighi di trasparenza delle erogazioni 

pubbliche introdotti dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, posticipando la 

scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a 

cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli 

stessi  anche  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  nonché  da  parte  del 



responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato  atto  che  sono  stati  rispettati  i  termini  del  procedimento  amministrativo  e  le 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 

190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art.  7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di 

comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Richiamato l’articolo 183 del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Rilevato che è possibile procedere alla liquidazione del contributo pari ad € 4.000, 00 

ai sensi degli artt. 107 e 184 del D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di  € 

260.000, 00 con imputazione della predetta spesa al cap. 12060/30 del bilancio 2022, 

gestione  competenza  a  favore  della  Fondazione  Scuola  di  alto  perfezionamento 

musicale, via dell'Annunziata n.1 b, 12037 Saluzzo (CN), n.c.f. 02702970043;

2. Di dare atto  che non risulta  applicabile  la disciplina sugli  obblighi  di  pubblicità  e 

trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013 per mancanza del requisito dell’attività finanziata 

in  modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari  consecutivi  nel  triennio 

2019-2020-2021 da pubbliche amministrazioni.

3. Di dare atto che il predetto importo è al lordo della ritenuta del 4% a titolo di acconto 

IRPEG ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/73.

4. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni 

previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii..Di 

5. Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  alla  Fondazione  APM al  fine  di 

consentire l’adempimento delle prescrizioni previste dall’art.1 della legge n.124 del 4 

agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

6. Di disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  web comunale  alla  sezione 

“Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti di diritto privato controllati”.



Saluzzo, 06 dicembre 2022

IL DIRIGENTE
SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA 

Sidoli dott. Emilio  *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 



SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI CULTURALI E MUSEI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale:______________ del _________________

Numero particolare per settore: ___392___

Oggetto: Impegno  di  spesa  a  favore  della  Fondazione  Scuola  Alto
Perfezionamento Musicale di € 260.000 – contributo straordinario anno
2022

SERVIZI FINANZIARI

Vista  la  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  se  ne  attesta  la
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.ii., dando atto della verifica preventiva inerente la
compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e
per gli effetti della normativa  prevista dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n.
267 e ss.mm.ii..
    

Saluzzo, 13/12/2022                                                        
        LA  DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
                                                             
 NARI dott.ssa Lorella  *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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