COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 7 del 15/03/2018

Pubblicata il 15/03/2018 al n. 108 del Registro Generale

Oggetto:

"
I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE"ANNO 2018. DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco, prot. n. 1728 del 02/02/2018, 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;
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;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella
G.U., serie generale, n. 38 del 15/02/2018, che differisce al 31 marzo 2018 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti
locali;
Visto che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, per l'anno
2018 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 G.C. n. 48 del 19/04/2017, di assegnazione del PEG
anno 2017;
Vista la Deliberazione di G. C. n. 43 del 13/03/2018, con la quale è stato
approvato il programma di iniziative che si svolgeranno in occasione della festività
di San Giuseppe 2018, nella quale si prevede, tra l'altro, lo stanziamento della
somma di € 6.500,00, da utilizzare per il pagamento di parte delle spese che
scaturiscono dall’evento;
Visto che la stessa Deliberazione stabilisce che l'Associazione Pro Loco Itri
collaborerà con il Comune di Itri nell'organizzazione e nella gestione dell’evento
“I Fuochi di San Giuseppe”, anno 2018, sostenendo anche diverse spese;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere il presente atto al fine di
impegnare le somme necessarie per il pagamento delle spese derivanti
dall’organizzazione dell’evento di che trattasi;
Ritenuto, altresì, opportuno, come previsto da suddetta deliberazione, di
anticipare la somma di € 6.500,00 a favore dell’Associazione Pro Loco Itri, quale
contributo per il pagamento di parte delle spese derivanti dall’organizzazione
dell’evento;
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. L.vo 267/2000;
Determina

1. Di impegnare la somma complessiva di € 6.500,00, necessaria per la
copertura di parte dei costi derivanti dall’organizzazione dell’evento “I Fuochi
di San Giuseppe” anno 2018, sui seguenti capitoli del Bilancio 2018:
- € 3.000,00 sul Capitolo 502/1, M.5, P.2,
- € 2.000,00 sul Capitolo 502/7, M.5, P.2,
- € 1.000,00 sul Capitolo 702/1, M.7, P.1,
- € 500,00 sul Capitolo 501/7, M.5, P.2,
dando atto che dette somme rientrano nel limite dei dodicesimi dei
corrispondenti programmi dell’ultimo bilancio deliberato;
2. Di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 6.500,00 a
favore dell'Associazione Pro Loco Itri, quale contributo per il pagamento di
parte delle spese derivanti dall’organizzazione della manifestazione “I Fuochi
di San Giuseppe”, anno 2018;
3. Di liquidare detta somma di € 6.500,00 a favore dell’Associazione Pro Loco
Itri, dando atto che la stessa, a fine manifestazione, dovrà presentare
apposita rendicontazione contabile;
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
Rita La Rocca

Informazioni

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - CAP. 502/1 - IMP.
164/2018

Somma impegnata

3.000,00

Informazioni

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - CAP. 502/7 - IMP.
165/2018

Somma impegnata

2.000,00

Informazioni

MISSIONE 7 - PROGRAMMA 1 - CAP. 702/1 - IMP.
166/2018

Somma impegnata

1.000,00

Informazioni

MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - CAP. 501/7 - IMP.
167/2018

Somma impegnata

500,00

Rif. Proposta Settoriale

9

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 15/03/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 15/03/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
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