COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 2 del 24/01/2019

Pubblicata il 24/01/2019 al n. 17 del Registro Generale

Oggetto:

GIORNO DELLA MEMORIA 2019. DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco, prot. n. 23 del 02/01/2019, 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in GU –
Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;
Visto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2019 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. 77 del 25/05/2018, di assegnazione del P.E.G.
(Piano Esecutivo di Gestione) anno 2018;
Considerato che questa Amministrazione promuove ed organizza una serie di
manifestazioni letterarie, teatrali, musicali, fotografiche, cinematografiche, ecc. volte, tra
l’altro, a favorire la crescita socio-culturale della comunità locale;
Visto che il 27 gennaio ricorre il Giorno della memoria, giornata commemorativa
istituita, come indicato negli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000, “…al fine di
ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte…”, attraverso l’organizzazione di
“cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione…”,
in modo da conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia e affinché
simili eventi non possano mai più accadere;
Vista la Risoluzione dell’ONU n. 60/7 del 1° Novembre 2005 che ha proclamato il 27
Gennaio “Giornata Internazionale di commemorazione in memoria delle vittime
dell’Olocausto” esortando gli stati membri a sviluppare programmi educativi per infondere
la memoria della tragedia nelle generazioni future e impedire che il genocidio si ripeta;
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di organizzare a Itri, come ogni
anno, iniziative mirate a stimolare momenti di riflessione per la comunità locale sui temi
legati al Giorno della memoria;
Vista a tal proposito la Deliberazione di G.C. n. 7 del 22/01/2019 avente ad oggetto
“Giorno della memoria 2019. Approvazione Programma”, con la quale è stata approvata
anche la concessione di contributi ad Associazioni che contribuiranno all’organizzazione
delle iniziative programmate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso, dover assumere la presente
determinazione al fine di impegnare le somme necessarie per l’erogazione di detti
contributi;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento nonché
dell’insussistenza di cause di incompatibilità da parte della scrivente;
Visti gli art. 183 e 184 del D. Lgs. 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 TUEL, D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di
€ 1.850,00 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/3 del Bilancio 2019, al fine
di erogare contributi ad Associazioni coinvolte nell’organizzazione delle iniziative
programmate per il Giorno della memoria 2019, come di seguito specificato;
2. di dare atto che detta somma rientra nel limite dei dodicesimi dei corrispondenti
programmi dell’ultimo bilancio deliberato;
3. di erogare i contributi di € 1.700,00 a favore dell’Associazione Pro Loco Itri e di
€ 150,00 a favore dell’Associazione culturale Krisis, per la collaborazione offerta
nell’organizzazione delle iniziative previste dal programma per il Giorno della
memoria 2019;
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. 502/3 - IM 68/2019

Somma impegnata

1.850,00

Rif. Proposta Settoriale

4

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 24/01/2019

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 24/01/2019 e così per 15 giorni
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