COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 1 del 31/01/2017

Pubblicata il 31/01/2017 al n. 23 del Registro Generale

Oggetto:

INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA: KRISIS,
PER NON DIMENTICARE. 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;
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, ai sensi dell'art. 163 comma 3 e 1 del D.Lgs.
267/2000;
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;
Visto che il 27 gennaio ricorre il Giorno della memoria, giornata commemorativa
istituita, come indicato negli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000, “…al fine di
ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte…”, attraverso l’organizzazione di
“cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione…”,
in modo da conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia e affinché
simili eventi non possano mai più accadere;
Viste, a tal proposito, le note dell’Associazione Culturale Krisis, con le quali si
propone l’organizzazione di un percorso artistico, didattico, cinematografico dal titolo
“KRISIS - Giorno della memoria”, da tenersi presso il Museo del brigantaggio di Itri;

-

-

Visto il programma dell’iniziativa proposto dall’Associazione:
27 Gennaio, Museo del Brigantaggio, ore 20:30: proiezione del film “The Eichmann
Show” (2015) regia di Paul Andrew Williams, con interventi della prof.ssa Paola
Soscia, del prof. Salvatore Mazziotti e della proff.ssa Roberta del Luca;
28 Gennaio, Museo del Brigantaggio, ore 18:30: relazione "Il Giudizio sul Nazismo" a
cura del Prof. Carlo Scognamiglio (Prof. Univ. Roma Tre); a seguire proiezione del
Docu-Film "Giardini d'Inverni", con intervento del Dott. Andrea Petrillo;

Visto che in dette note l’Ass. Cult. Krisis, richiede anche la concessione di un
contributo, a parziale copertura delle spese che andrà a sostenere per la realizzazione
dell’iniziativa;
Considerato che
l’Amministrazione Comunale ha previsto, per lo svolgimento
dell’iniziativa, la concessione di un contributo di € 150,00;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere il presente atto al fine di autorizzare lo
svolgimento dell’evento;
Dato atto che la somma di € 150,00 risulta già impegnata sul Capitolo 702/1,
Missione 7, Programma 1, IM 772/’16;
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 partecipare, per le motivazioni di cui sopra, allo svolgimento dell’iniziativa
“KRISIS - Giorno della memoria”, presso il Museo del brigantaggio di Itri, per i
giorni 27 e 28 gennaio 2017, come da programma riportato in premessa;
2. Di sub-impegnare detta somma di € 150,00 sul Capitolo 702/1, Missione 7,
Programma 1, IM 772/’16, del Bilancio 2017, al fine di erogare un contributo di pari
importo a favore dell’Associazione Culturale Krisis, a parziale copertura delle spese
che la stessa sosterrà la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi;
3. Di provvedere, con successivo apposito atto, alla liquidazione della somma di
€ 150,00 a favore dell’Associazione Culturale Krisis, dietro presentazione di
rendiconto delle spese sostenute;
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

Missione 7 - Programma 1 - CAP. 702/1 IM 771/2016 - Sub.
Im. 5/2017

Somma impegnata

150,00

Rif. Proposta Settoriale

1

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 31/01/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 31/01/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
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