COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 32 del 28/11/2018

Pubblicata il 28/11/2018 al n. 538 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLA TELA
RAFFIGURANTE MARIA SS.MA DELLA CIVITA PRESENTE NELLA
CHIESA DEI SAN MICHELE ARCANGELO

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco, prot. n. 14593 del 02/10/2018, con cui si
attribuisce alla sig.ra Rita La Rocca la responsabilità dei Servizi Spettacoli, Turismo
e Tempo Libero, Attività Museali e Archeologiche, Cultura, Pubblica Istruzione,
Biblioteca e Mensa;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 24 del 26/03/2018 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 25 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;
Visto che nella Chiesa di San Michele Arcangelo, la più antica chiesa attiva
esistente a Itri, è presente un altare dedicato a Maria SS.ma della Civita, Patrona di
Itri e Compatrona dell’Arcidiocesi di Gaeta;
Visto che la tela collocata nell’altare, raffigurante la Vergine della Civita,
necessita di restauro;
Visto che la Parrocchia di San Michele Arcangelo intende affidare l’opera ad
un restauratore affinché possa provvedere ad effettuare gli interventi necessari;
Considerato che detto altare è il primo dedicato alla Madonna della Civita che
sia stato realizzato in una chiesa di Itri e che, pertanto, riveste un alto valore storico
culturale, soprattutto in considerazione dell’importante funzione che ha assunto nei
secoli in relazione alla tradizionale devozione per la patrona del paese;
Considerato che il culto della Madonna della Civita rappresenta uno degli
aspetti che maggiormente caratterizza l’identità della comunità itrana;
Considerato che il restauro dell’opera di che trattasi contribuirà alla
riqualificazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, che negli ultimi anni è stata
oggetto di diversi interventi di ristrutturazione;
Vista la nota della Parrocchia San Michele Arcangelo di Itri, acquisita al
protocollo dell’Ente il 28/05/2018, prot. n. 7721, con la quale si richiede
all’Amministrazione Comunale di contribuire economicamente al restauro della tela;
Vista la Deliberazione di G. C. n. 83 del 07/06/2018, con la quale è stata
approvata la concessone di un contributo di € 7.000,00 a favore della Parrocchia di
San Michele Arcangelo di Itri per il restauro della tela di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere la presente determinazione
fine di erogare detto contributo;

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;
Visti gli articoli 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. L.vo 267/2000;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 7.000,00 sulla Missione 1, Programma 11, Capitolo
108/9 del Bilancio 2018, al fine di erogare, per le motivazioni di cui in premessa,
un contributo di pari importo a favore della Parrocchia San Michele Arcangelo di
Itri per il restauro della tela raffigurante la Madonna della Civita presente nella
Chiesa di San Michele Arcangelo;
2. Di provvedere, con successivi appositi atti, alla liquidazione della somma di
€ 7.000,00, di cui al precedente punto 1., a favore della Parrocchia San Michele
Arcangelo di Itri, dietro presentazione di documentazione giustificativa 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
Rita La Rocca

Informazioni

Missione 1 - Programma 11 - CAP. 108/9 - Im 657/2018

Somma impegnata

7.000,00

Rif. Proposta Settoriale

34

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 28/11/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 28/11/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
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