COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 22 del 11/07/2018

Pubblicata il 11/07/2018 al n. 314 del Registro Generale

Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE
CONVEGNO "
L'ANNO DEI TRE PAPI"
. DETERMINAZIONI

DEL

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 l'Amministrazione Comunale promuove ed organizza nel corso
dell’anno diverse iniziative con l’intento di favorire la crescita socio-culturale della
comunità locale, la valorizzazione del patrimonio storico antropologico nonché lo
sviluppo turistico;
Visto che da diversi anni, in occasione dell'ostensione in Piazza
Incoronazione del quadro di Maria SS.ma della Civita, si svolge, nella Chiesa
dell'Annunziata (Parrocchia di Santa Maria Maggiore), un convegno culturalereligioso che segna l'inizio dei Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma della Civita;
Visto che l’evento viene organizzato dall'Associazione di volontariato Maria
SS. della Civita, che per statuto ha lo scopo di tutelare “gli interessi religiosi del
popolo itrano, con specifico riferimento al busto argenteo ed agli ori della Madonna
della Civita” nonché di promuovere “ricerche e studi, convegni e tavole rotonde” di
carattere religioso-culturale;
Considerato che il convegno di quest’anno, giunto alla XXI edizione, è
denominato “L’anno dei tre papi”, dall’ultimo libro di Orazio La Rocca, giornalista
che coordinerà l’incontro, e si terrà l’8 Luglio p.v. con la partecipazione di ospiti di
rilievo, tra i quali Gianni Gennari (teologo e scrittore), Gianfranco Svidercoschi
(giornalista e scrittore), il cardinale Francesco Coccoplamiero (presidente emerito
del Pontificio Consiglio per i testi legislativi);
Visto che l'organizzazione del convegno comporterà per l'Associazione di
volontariato Maria SS. della Civita diverse spese;
Vista a tal proposito la richiesta della stessa Associazione, acquisita al
protocollo dell’Ente il 17/05/2018 prot. n. 6957, con la quale si richiede la
concessione di un contributo per l'organizzazione del convegno;
Visto che con la Deliberazione di G.C. n. 105 del 05/07/2018 è stata stabilita
anche la concessione di un contributo di € 2.000,00 a favore dall'Associazione di
volontariato Maria SS. della Civita per l’organizzazione del convegno di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere il presente atto al fine di

erogare il contributo concesso;
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'articoli n. 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 e ss.mm.ii;

DETERMINA
1. Di erogare, per i motivi di cui in premessa, un contributo di € 2.000,00 a
favore dell'Associazione di volontariato Maria SS. della Civita, per
l'organizzazione del convegno “L’anno dei papi”, che si terrà domenica 8
luglio p.v. presso la chiesa dell’Annunziata (Parrocchia di Santa Maria
Maggiore);
2. Di impegnare detta somma di € 2.000,00 sul Capitolo 502/7 Missione 5,
Programma 2 del Bilancio 2018;
3. Di liquidare a pagare detta somma di € 2.000,00 a favore Associazione di
volontariato Maria SS.ma della Civita;
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 413/2018

Somma impegnata

2.000,00

Rif. Proposta Settoriale

22

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 11/07/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 11/07/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
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