COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 23 del 17/07/2018

Pubblicata il 17/07/2018 al n. 321 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI
MARIA SS.MA DELLA CIVITA, 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;
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 nei giorni 19, 20, 21, 22 luglio c.a. si terranno a Itri i Festeggiamenti
in onore di Maria SS.ma della Civita, patrona del paese;
Considerato che l’evento, molto sentito dalla cittadinanza, coinvolge
numerosi cittadini impegnati a vario titolo nell’organizzazione di diverse iniziative e
che lo stesso genera un notevole afflusso di visitatori, provenienti da varie parti
d’Italia nonché dalle diverse località sparse nel mondo dove sono presenti comunità
di emigrati itrani;
Considerato che dell’organizzazione dei festeggiamenti, come di consueto, si
sta interessando l’Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita,
unitamente alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore;
Considerato che per una buona riuscita degli stessi è necessaria la
partecipazione del Comune, vista anche l’importanza che gli stessi rivestono, oltre
che da un punto di vista religioso, anche a livello socio-culturale e turistico;
Ritenuto, quindi, opportuno dover contribuire alla realizzazione dell'evento,
oltre che a livello organizzativo, erogando un contributo a favore del Comitato, a
parziale copertura delle spese che lo stesso andrà a sostenere per l’organizzazione
dei festeggiamenti patronali;
Visto che con la Deliberazione di G.C. n. 108 del 16/07/2018 è stata
approvata la concessione di un contributo di € 10.500,00 a favore dall'Associazione
Comitato Festeggiamenti Maria SS della Civita per l’organizzazione dei
festeggiamenti di che trattasi;
Ritenuto opportuno, visto quanto premesso, dover assumere il presente
impegno di spesa;
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;

Viste gli art. 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;

Determina

1. Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 10.500,00
sul Capitolo 108/9, Missione 1, Programma 11, del Bilancio 2018, al fine di
erogare un contributo di pari importo a favore dell’Associazione Comitato
Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita per l’organizzazione dei
festeggiamenti patronali, anno 2018;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 10.500,00, di cui al precedente punto 1.,
all'Associazione Comitato Festeggiamenti Maria SS.ma della Civita, dando
atto che, a fine manifestazione, l’Associazione dovrà presentare idoneo
rendiconto 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.
420/2018

Somma impegnata

10.500,00

Rif. Proposta Settoriale

23

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 17/07/2018

Dott. Colaguori Giorgio
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