COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 34 del 06/12/2018

Pubblicata il 06/12/2018 al n. 556 del Registro Generale

Oggetto:

EVENTI ESTATE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTI

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 l'Amministrazione Comunale promuove ed organizza nel corso dell’anno diverse
iniziative, tra le quali quelle previste dalla Deliberazione di G.C. n. 112 del 19/07/2018, con la
quale è stato approvato il Programma degli eventi per l'estate 2018;
Vista le Deliberazione di G.C. n. 151 del 08/11/2018 “Approvazione contributi per eventi
Estate 2018” con la quale sono stati approvati i contributi da concedere a diverse Associazioni per
l’organizzazione di iniziative previste dal programma degli eventi per l'estate 2018;
Considerato che gli eventi inseriti di che trattasi contribuiscono alla crescita socio-culturale
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
l’erogazione dei contributi previsti da suddetta deliberazione;
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;
Visti 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 complessiva di € 14.810,00,
al fine di erogare contributi ad Associazioni impegnate nell’organizzazione di diverse
iniziative previste dal Programma degli eventi per l'estate 2018, sui seguenti Capitoli del
Bilancio 2018:
- € 338,60 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/7;
- € 1.574,00 sulla Missione 1, Programma 2, Capitolo 102/14;
- € 500,00 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/3;
- € 2.500,00 sulla Missione 1, Programma 1, Capitolo 101/7;
- € 740,00 sulla Missione 1, Programma 2, Capitolo 102/14;

- € 3.500,00 sulla Missione 5, Programma 1, Capitolo 501/10;
- € 3.600,00 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/4;
- € 2.057,40 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 501/7;
2. Di erogare contributi a diverse Associazioni, come previsto dalla Deliberazione n. 151 del
08/11/2018, come di seguito riportato:
- € 500,00 a favore dell’Associazione Culturale Mimesis, quale saldo del contributo per
l’organizzazione della XXI Edizione del “Premio Nazionale di poesia Mimesis”;
- € 500,00 a favore dell’Associazione “Gocce di fraternità” per l’organizzazione del concerto
“I Cuori battono ancora, concerto di solidarietà a favore dei bambini della Siria”;
- € 400,00 a favore dell’Associazione “N.O.I.” per l’organizzazione torneo “Street Soccer
Cage”;
- € 800,00 a favore dell’Associazione “Comitato Sant’Angelo” per l’organizzazione della
Festa della Tarita e della Festa medievale;
- € 2.000,00 a favore Ass. “Koinè” quale contributo per l’organizzazione dello spettacolo “Non
solo Carosone. Chattanooga in concerto”;
- € 8.400,00 a favore dell’Associazione “SuoniEmotivi” quale contributo per l’organizzazione
del concerto-spettacolo “Gianmarco Carroccia e Mogol - EMOZIONI Orchestra”;
- € 1.000,00 a favore dell’A.S.D. “ArteInMovimento” quale contributo per l’organizzazione
dello spettacolo di danza “Signes”;
- € 1.000,00 a favore dell’Associazione “Ferruccio Busoni” quale contributo per
l’organizzazione del concerto “Song è Napul”;
- € 210,00 a favore dell’Associazione “Fuori quadro” quale contributo per l’animazione svolta
per il progetto “Leggogiocando”;
3. Di provvedere, con successivi appositi atti, alla liquidazione e al pagamento di quanto
stabilito ai rispettivi beneficiari;
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. 502/7 - IM 708/2018

Somma impegnata

338,60

Informazioni

Missione 7 - Programma 1- CAP. 702/1 - IM 711/2018

Somma impegnata

1.574,00

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 502/3 - IM 709/2018

Somma impegnata

500,00

Informazioni

Missione 1 - Programma 1- CAP. 101/7 - IM 712/2018

Somma impegnata

2.500,00

Informazioni

Missione 1 - Programma 2 - CAP. 102/14 - IM 713/2018

Somma impegnata

740,00

Informazioni

Missione 5 - Programma 1 - CAP. 501/10 - IM 714/2018

Somma impegnata

3.500,00

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 502/4 - IM 710/2018

Somma impegnata

3.600,00

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 501/7 - IM 715/2018

Somma impegnata

2.057,40

Rif. Proposta Settoriale

30

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 06/12/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 06/12/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 1305

