COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 16 del 06/07/2017

Pubblicata il 06/07/2017 al n. 287 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONVEGNO "
LE MUSICHE DI
AUSCHWITZ"
. DETERMINAZIONI

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;
Dato atto che con Deliberazione del C.C. n° 23 del 30/03/2017, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
Vista la delibera di G.C. 48 del 19/04/2017 di assegnazione del PEG anno
2017;
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.
92 del 4/07/2017, con la quale è stato approvato il Programma degli eventi per
l'estate 2017;
Considerato che gli eventi inseriti nel Programma contribuiscono alla crescita
socio-culturale della comunità locale, alla valorizzazione del patrimonio storico
antropologico e, inoltre, favoriscono lo sviluppo turistico;
Visto che da diversi anni, in occasione dell'ostensione in Piazza
Incoronazione del quadro di Maria SS.ma della Civita, si svolge, nella Chiesa
dell'Annunziata (Parrocchia di Santa Maria Maggiore), un convegno culturalereligioso che segna l'inizio dei Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma della Civita;
Visto che l’evento viene organizzato dall'Associazione di volontariato Maria
SS. della Civita, che per statuto ha lo scopo di tutelare “gli interessi religiosi del
popolo itrano, con specifico riferimento al busto argenteo ed agli ori della Madonna
della Civita” e di promuovere “ricerche e studi, convegni e tavole rotonde” di
carattere religioso-culturale;
Considerato che il convegno di quest’anno, giunto alla XX edizione, è
denominato “Le musiche di Auschwitz” e si terrà il 9 Luglio p.v., con la
partecipazione di ospiti di rilievo, tra i quali la cantante Irene Fornaciari e la
presidente della Fondazione “Rita Levi-Montalcini”, Piera Levi-Montalcini;
Visto che l’evento è stato inserito nella programmazione estiva di questo
Ente “E…venti Estate – Itri 2017”, approvata con suddetta deliberazione;
Visto che l'organizzazione del convegno comporterà, per dall'Associazione
di Volontariato Maria SS. della Civita, diverse spese;
Vista, a tal proposito, la richiesta della stessa Associazione, acquisita al
protocollo dell’ente il 5//04/2017 prot. n. 4713, con la quale si richiede la
concessione di un contributo per l'organizzazione del convegno;
Visto che con la Deliberazione di G.C. n. 92 del 4/07/2017 è stato stabilito

anche la concessione di un contributo di € 2.000,00 a favore dall'Associazione di
volontariato Maria SS. della Civita per l’organizzazione del convegno di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere il presente atto al fine di
erogare il contributo concesso;
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'articoli n. 183 e 184 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 e ss.mm.ii;

DETERMINA
1. Di erogare, per i motivi di cui in premessa, un contributo di € 2.000,00 a
favore dell'Associazione di volontariato Maria SS. della Civita, per
l'organizzazione del Convegno “Le musiche di Auschwitz”, che si terrà
domenica 9 luglio p.v. presso la chiesa dell’Annunziata (Parrocchia di Santa
Maria Maggiore);
2. Di impegnare detta somma di € 2.000,00 per € 1.000,00 sul Capitolo 108/9
Missione 1, Programma 11 e per € 1.000,00 sul Capitolo 101/5 Missione 1,
Programma 1 del Bilancio 2017;
3. Di liquidare a pagare detta somma di € 2.000,00 a favore Associazione di
volontariato Maria SSma della Civita;
4. 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
Somma impegnata

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 06/07/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 06/07/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
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