COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 18 del 20/07/2017

Pubblicata il 20/07/2017 al n. 311 del Registro Generale

Oggetto:

"
E...VENTI D'ESTATE - ITRI 2017"
, 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 socioculturale della comunità locale, alla valorizzazione del patrimonio storico antropologico e, inoltre,
favoriscono lo sviluppo turistico;
Considerato che il Comune collabora con diverse Associazioni che operano a vario titolo in
ambito socio-culturale e turistico;
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 dover provvedere all’impegno delle somme necessarie per il
pagamento delle spese derivanti dagli eventi estivi nonché per l’erogazione di contributi a favore di
diverse Associazioni;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente
dell’insussistenza di cause di incompatibilità da parte della scrivente;

provvedimento

nonché

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 € 21.410,38,
al fine di pagare le spese derivanti dall’organizzazione di diverse iniziative previste dal
programma degli eventi estivi 2017 nonché per erogare contributi ad Associazioni
impegnate nell’organizzazione degli stessi, sui seguenti Capitoli del Bilancio 2017:
- € 500,00 sul Capitolo 101/10, Missione 1, Programma 2;
- € 1.500,00 sul Capitolo 502/2, Missione 5, Programma 2;
- € 7.460,38 sul Capitolo 502/1, Missione 5, Programma 2;
- € 11.950,00 sul Capitolo 502/7, Missione 5, Programma 2;
2. Di liquidare e pagare spese e contributi, come di seguito riportato:
- € 1.988,60 IVA inclusa a favore della Di Rienzo Sergio & C s.a.s. per la fornitura di
stampati vari necessari per la promozione degli eventi in programma, CIG Z7E1F5F2E6;
- € 213,50 IVA inclusa a favore della Rodart di Rosato Antonio per la fornitura di n° 3
striscioni in PVC necessari per alcuni eventi in programma, CIG Z4A1F5F397;

- € 2.440,00 IVA inclusa a favore della Galaservice di Galardo Antonio & C. per il noleggio,
e relativa assistenza tecnica, di attrezzature audio-luci per i concerti del 17, 18 luglio e
22, 23 agosto 2017, CIG Z431F5F4A5;
- € 888,28 IVA inclusa a favore dell’ ing. Giancarlo Ruggieri per la redazione di n° 5
certificati di collaudo e corretto montaggio per altrettanti palchi necessari per diversi
eventi in programma, CIG ZAF1F579C8;
- € 900,00 IVA inclusa a favore dell’ arch. Raffaele Fabrizio per la progettazione grafica
relativa a diversi materiali promozionali (programma, locandine, striscioni) e per
l’assistenza nell’allestimento di mostre artistiche, CIG ZA11F133BA;
- € 2.200,00 a favore della Blond Records quale compenso per l’organizzazione dei
concerti del 22 agosto 2017, nell’ambito dell’evento “Le notti dei briganti”, dei gruppi
“Briganti dell’Appia” e “Enrico Capuano & Tammurriata Rock”, CIG Z711F60301;
- € 1.980,00 a favore dell’Associazione culturale MBL (Musicisti Basso Lazio) quale
compenso per l’organizzazione del concerto del 23 agosto 2017, nell’ambito dell’evento
“Le notti dei briganti”, del gruppo “Musicisti Basso Lazio”, CIG ZA71F5FFE9;
- € 2.800,00 a favore dell’Associazione di promozione sociale Jazzflirt quale compenso per
l’organizzazione dei concerti del 17 e 18 luglio 2017, nell’ambito della “XIII edizione del
Jazzflirt Festival”, dei trii jazz “Nigredo” e “Kin”, CIG Z2B1F603BF;
- € 200,00 a favore dell’Economo Comunale per il pagamento di piccole spese varie;
- € 1.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Mimesis, quale contributo per
l’organizzazione della XX Edizione del “Premio Nazionale di poesia Mimesis”;
- € 1.800,00 a favore dell’Associazione Culturale Krisis, quale contributo per
l’organizzazione della rassegna cinematografica “KRISIS – Stop torture/HUMAN
RIGHTS”;
- € 1.350,00 a favore dell’Associazione Itri Rock&Blues, quale contributo per
l’organizzazione del festival “Itri Rock&Blues”;
- € 1.350,00 a favore dell’Associazione Il Condominio dell’Arte Itri, quale contributo per
l’organizzazione della rassegna teatrale “Itri – Sipario d’Autore”;
- € 700,00 a favore dell’Associazione Comitato Sant’Angelo, quale contributo per
l’organizzazione della “Festa Medievale” e della “Festa della Tarita”;
- € 700,00 a favore dell’Associazione Pro Loco Itri, quale contributo per la collaborazione
nell’organizzazione di diverse iniziative previste dal programma;
- € 400,00 a favore dell’Associazione N.O.I., quale contributo per l’organizzazione del
torneo “Street Soccer Cage”;
- € 500,00 a favore dell’Associazione C.A.GA., quale contributo per l’organizzazione di
“Suoni e Visioni” e del “C.A.GA. Fest”;
3. Di provvedere, con successivi appositi atti, alla liquidazione e al pagamento di quanto
stabilito ai rispettivi beneficiari, dando atto che l’erogazione dei contributi avverrà a seguito
di presentazione da parte delle Associazioni della documentazione giustificativa delle
spese sostenute per le iniziative di competenza di ognuna e che il pagamento delle spese
per forniture di beni e servizi avverrà dietro presentazione di regolari fatture;
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 1 - Programma 2 - CAP. 101/10 - IM 459/2017

Somma impegnata

500,00

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 502/2 - IM 460/2017

Somma impegnata

1.500,00

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 502/1 - IM 461/2017

Somma impegnata

7.460,38

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 502/7 - IM 462/2017

Somma impegnata

11.950,00

Rif. Proposta Settoriale

18

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 20/07/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 20/07/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 797

