COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa IACUELE CINZIA
Determina n. 3 del 23/03/2016

Pubblicata il 23/03/2016 al n. 107 del Registro Generale

Oggetto:

I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE 2016. DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco, prot. 117 del 1/8/2011, con cui si attribuisce alla dott.ssa
Cinzia Iacuele la responsabilità del I Settore;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 del 06/08/2015, adottata
con i poteri del Consiglio Comunale, avente per oggetto “Bilancio di previsione 2015 –
Bilancio pluriennale 2015-2017 – Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 –
Approvazione”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U.
n° 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31/03/2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016;
Vista la Delibera n°5 del 1 febbraio 2016 del Commissario Straordinario, assunta con
i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio provvisorio anno 2016”
Visto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2016 si
opera in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 e 1 del D.Lgs.
267/2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 12 del 10/03/2016, assunta
con i poteri della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il programma di
iniziative che si svolgeranno in occasione della festività di San Giuseppe 2016, nella quale
si prevede, tra l'altro, lo stanziamento della somma di € 13.500,00, da utilizzare per il
pagamento di parte delle spese che scaturiscono dall’evento;
Visto che la stessa Deliberazione stabilisce che l'Associazione Pro-Loco Itri
collaborerà con il Comune di Itri nell'organizzazione e nella gestione dell’evento “I Fuochi
di San Giuseppe”, anno 2016, sostenendo anche diverse spese;
Ritenuto pertanto opportuno dover assumere il presente impegno di spesa al fine di
anticipare una somma a favore dell'Ass. Pro-Loco Itri, affinché possa sostenere parte delle
spese che scaturiscono dall’organizzazione della manifestazione;
Viste le disponibilità degli specifici capitoli del Bilancio corrente;
Visto l'art. 183, comma 1, del TUEL 267/2000;
Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D. L.vo 267/2000;

Determina

1. Di anticipare a favore dell'Associazione Pro-Loco Itri, per le motivazioni di cui in
premessa, la somma di € 13.500,00, per l'organizzazione e la gestione, in
collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Itri e dei vari rioni, della
manifestazione “I Fuochi di San Giuseppe” anno 2016;
2. di impegnare la somma di € 13.500,00 sui seguenti Capitoli del Bilancio 2016:
€ 10.000,00 sul Capitolo 502/4
€ 1.250,00 sul Capitolo 702/1
€ 2.250,00 sul Capitolo 502/7,
dando atto che tali somme rientrano nei limiti dei dodicesimi dei corrispondenti
interventi dell’ultimo Bilancio deliberato;
3. di liquidare la somma di € 13.500,00 a favore dell'Associazione Pro-Loco Itri, dando
atto che la stessa, a fine manifestazione, dovrà presentare apposita rendicontazione
contabile;
4. Di accertare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A,
punto 2 della Legge n. 2 del 03/08/2009;
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui al D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 151,
comma 4 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Cinzia Iacuele

Informazioni

CAP. 502/4 - IM 293/2016

Somma impegnata

10.000,00

Informazioni

CAP. 702/1 - IM 295/2016

Somma impegnata

1.250,00

Informazioni

CAP. 502/7 - IM 294/2016

Somma impegnata

2.250,00

Rif. Proposta Settoriale

3

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 23/03/2016

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 23/03/2016 e così per 15 giorni
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