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DETERMINA 4782 DEL 05/09/2017

OGGETTO: FONDAZIONE ARENA DI VERONA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELLA FONDAZIONE ARENA DI EURO 300.000,00 A TITOLO DI 
CONTRIBUTO. ANNO 2017.

L DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO ESPROPRI

Premesso che:

- l'art. 6 della Legge 14.8.1967, n. 800, ha riconosciuto l'Ente Autonomo Spettacoli Lirici 
Arena di Verona tra gli enti autonomi lirici; successivamente, ai sensi del decreti legislativi 
n. 367/96 e n. 134/98, l'Ente Autonomo Spettacoli Lirici Arena di Verona è stato 
trasformato in fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Arena di Verona";

- l'art. 16 della Legge 800/67 prevede tra le entrate degli enti autonomi lirici, anche i 
contributi erogati dagli enti locali;

Dato atto che:

negli ultimi anni il Comune di Verona ha sempre erogato un contributo annuo favore della 
Fondazione Arena nell’ambito della disciplina dell’utilizzo dell’Anfiteatro;

VISTO che con deliberazione di Consiglio n. 5 adottata in data 31/01/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio preventivo 2017 e pluriennale per 
gli esercizi 2017, 2018, 2019;

VISTO che con deliberazione di Giunta n. 75 del 16/02/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2017;
VISTI
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in 

particolare, gli artt.107, 151 comma 4, 163 co. 1 e 3, 183 e 192;
- l’art.1 comma 381 della legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

pubblicata nel supplemento ordinario  n. 212 della G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012;
-  l’art. 37 del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1 co. 32 della legge 190/2012;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni ed, in 

particolare, gli artt. 10, 11, 13, 38, 39, 41, 42, 86 e 125;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed, in particolare, l’art. 26 modificato e integrato 

dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009;
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- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del DL 
187 del 12/11/2010;

- le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 e successive;

- l’art. 32 della legge 69/09;
- l’art. 328 del d.p.r. 207/2010, l’art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/06,
- il DL 52/2012 convertito con legge 94/2012,
- l’art. 1 comma 1 D.L. 95 del 6 luglio 2012 – come convertito in L. 135 del 7 agosto 2012
- il comma 3 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

L.   17 dicembre 2012, n. 221
- l’art. 80 dello Statuto;
- il regolamento di contabilità ed, in particolare l’art. 25;
- il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio n. 

52 del 21/07/2011 dichiarata immediatamente eseguibile;
- le circolari n. 60 del 27/12/2005, n. 35 del 06/07/2006, n. 39 del 19/07/2006, n. 55 del 

15/12/2008 e n. 42 del 6/9/2010 e la n. 57 del 30/11/2010;
- la circolare n. 23 del 20/05/2011;
- la circolare n. 20 del 22/04/2013;

DETERMINA
1. di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, l'importo di Euro 300.000,00 a favore 

della Fondazione Arena di Verona a titolo di contributo previsto per l’anno 2017, sul 
capitolo 11840/005;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio ai sensi dell’art. 25 
del regolamento di contabilità ed, inoltre, con l’esecutività della determina di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 37 del 
D.lgs 33 del 14 marzo 2013 e dall’art. 1 co. 32 della legge 190/2012;

3. di trasmettere copia della presente al Settore Bilancio e Programmazione per i 
provvedimenti di rispettiva competenza;

4. di dare atto che il presente non costituisce pagamento relativo ad obbligazioni 
contrattuali per prestazioni rese in favore di questa pubblica amministrazione e che 
quindi l'erogazione è subordinata alla verifica degli adempimenti ex art. 22 D.Lgs. n. 
33/2013.

5. che sono stati adempiuti gli obblighi di trasparenza di cui all’ art. 37 del D.lgs 33 del 
14 marzo 2013 e all’art. 1 co. 32 della legge 190/2012;

6.  che l'impegno è coerente rispetto alle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 
183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:
Il Funzionario responsabile Ufficio 

Trasferimenti Diritti Reali
Pietro Grigolo / INFOCERT SPA


