COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 4 del 28/02/2017

Pubblicata il 28/02/2017 al n. 80 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTI
DETERMINAZIONI

PER

"
CARNEVALE

ITRANO

2017"
.

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco, prot. n. 13245 del 12/10/2016, con cui si
attribuisce alla dott.ssa Massimina De Filippis la responsabilità del Settore IV;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 38 del 28/04/2016, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2016/2018, la relazione tecnica e i relativi allegati;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30/12/2016, con il quale è stato prorogato
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
Visto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno
2017 si opera in regime di esercizio provvisorio;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2016 con la quale
è stato approvato il Piano di Gestione per l’esercizio provvisorio 2017;
Visto che il Comune di Itri promuove ed organizza diverse iniziative di
interesse socio-culturale e turistico;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 18 del 23/02/2017 - Approvazione
Programma “Carnevale Itrano 2017” -, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la
concessione di contributi ad Associazioni coinvolte nell’organizzazione delle
diverse attività previste dallo stesso programma;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere il presente atto al fine di
impegnare le somme necessarie per la concessione di detti contributi;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento
nonché dell’insussistenza di cause di incompatibilità da parte della scrivente;
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. Lgs. 267/2000;

Determina

1. Di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 2.000,00 a
favore Associazione Culturale “Passionflair”, quale contributo per
l’organizzazione della festa in maschera della serata del 28 febbraio c.a., in
un tensostruttura che la stessa Associazione si è impegnata a far installare, a
propria cura e spese, nella nuova area mercato, sita in località Giovenco, a
parziale copertura delle spese sostenute;
2. Di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 670,00 a
favore ASD “Vamos a bailar”, quale contributo per l’organizzazione degli
spettacoli di animazione che si sono tenuti in piazza Umberto I nel
pomeriggio del 26 febbraio p.v., a parziale copertura delle spese sostenute;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 2.670,00, necessaria per
l’erogazione dei contributi di cui ai precedenti punti 1. e 2., sul Capitolo 702/1,
Missione 7, Programma 1, del Bilancio 2017;
4. Di provvedere, con successivi appositi atti, alla liquidazione delle somme di
cui ai precedenti punti 1. e 2. a favore dei rispettivi beneficiari, dietro
presentazione di rendiconti delle spese sostenute;
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 Massimina De Filippis

Informazioni

Missione 7 - Programma 1 - CAP. 702/1 - IM 214/2017

Somma impegnata

2.670,00

Rif. Proposta Settoriale

4

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 28/02/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 28/02/2017 e così per 15 giorni
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Registro Pubblicazioni 190

