COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa IACUELE CINZIA
Determina n. 13 del 23/08/2016

Pubblicata il 23/08/2016 al n. 319 del Registro Generale

Oggetto:

EVENTI ESTATE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Commissario Prefettizio, n. 123 del 14/07/2015, con cui si
attribuisce alla dott.ssa Cinzia Iacuele la responsabilità del I Settore;
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 che l'Amministrazione Comunale promuove ed organizza nel corso dell’anno
diverse iniziative, tra le quali quelle previste dalla Deliberazione di G.C. n. 28 del
14/07/2016, con la quale è stato approvato il Programma degli eventi per l'estate 2016;
Considerato che gli eventi inseriti nel Programma contribuiscono alla crescita
socio-culturale della comunità locale, alla valorizzazione del patrimonio storico ed
antropologico e, inoltre, favoriscono lo sviluppo turistico;
Considerato che il Comune collabora con diverse Associazioni che operano a vario
titolo nel settore;
Considerato che tra le iniziative previste dal Programma degli eventi per l'estate
2016 rientrano anche:
- il concerto “CantaNapoli”,
- il concerto del “Chiara Stroia Jazz Quintet”,
- la XIX Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Mimesis”,
- la II Biennale d’arte della Terra Aurunca “GALLERIAURUNCA”,
- “SpirItri 2016, VII Festival delle arti di strada”,
- il festival “C.A.GA. Fest”;
Considerato che l'organizzazione e lo svolgimento di dette iniziative comporta
diverse spese, sia per il Comune che per gli altri soggetti coinvolti;
Viste le richieste pervenute da diverse Associazioni impegnate nell’organizzazione
degli eventi previsti da detto Programma, tendenti ad ottenere contributi a sostegno
dell’attività svolta nell’ambito dello stesso;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all’erogazione di contributi a favore di
dette Associazioni;
Ritenuto, visto quanto premesso, impegnare le somme necessarie per l’erogazione
dei contributi di cui sopra;
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 impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di
€ 5.725,00 sul Bilancio 2016, al fine di erogare contributi alle Associazioni di seguito
elencate, per l’organizzazione di diverse iniziative previste dal Programma Eventi
Estate 2016:
- € 500,00 sul Capitolo 502/7, per l’Associazione Culturale “La Milizia dei folli” di Itri,
organizzatrice di “SpirItri 2016, VII Festival delle arti di strada”;
- € 500,00 sul Capitolo 502/7, per l’Associazione Culturale Mimesis di Itri,
organizzatrice della XIX Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Mimesis”;
- € 1.250,00 sul Capitolo 502/7, per l’Associazione Culturale Terraurunca di Formia,
organizzatrice della II Biennale d’arte della Terra Aurunca “GALLERIAURUNCA”;
- € 2.775,00, sul Capitolo 502/7, per l’Associazione Pro-Loco Itri, per la
collaborazione nell’organizzazione generale del Programma estivo 2016;
- € 400,00 sul Capitolo 502/7, per l’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” di
Fondi, organizzatrice dello spettacolo “CantaNapoli”;
- € 300,00 sul Capitolo 502/7, per l’Associazione Culturale “C.A.GA.” di Itri,
organizzatrice del festival “C.A.GA. Fest”;
2. Di provvedere, con successivi appositi atti, alla liquidazione e al pagamento di
quanto stabilito ai rispettivi beneficiari, dietro presentazione di ricevute e di
rendicontazioni delle spese sostenute;
3. 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. 502/7 - IM 592/2016

Somma impegnata

5.725,00

Rif. Proposta Settoriale
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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 23/08/2016

Dott. Vaudo Attilio
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