COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 16 del 21/06/2019

Pubblicata il 21/06/2019 al n. 324 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA XXXIII EDIZIONE MODERNA
DELL'INFIORATA ITRANA. DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco, prot. n. 7297 del 24/05/2019, 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;
Dato atto che:
− con Deliberazione del C.C. n° 13 del 28/03/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2019-2021;
− con Deliberazione del C.C. n° 14 del 28/03/2019 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
Visto che nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2019, in occasione del Corpus
Domini, si svolgerà in diverse strade e piazze di Itri l’Infiorata Itrana, giunta
quest’anno alla XXXIII edizione moderna;
Visto che, da quando è stata istituita l’Edizione Moderna, l’Infiorata Itrana è
sempre stata organizzata dall’Associazione Pro Loco Itri, ideatrice dell’evento, con
il contributo tecnico, organizzativo ed economico del Comune di Itri;
Viste le note dell’Ass. Pro Loco Itri, acquisite al protocollo dell’Ente il
19/03/2019, prot. n° 3960, e 06/06/2019, prot. n° 8044, nelle quali si richiede,
anche per quest’anno, la concessione di un contributo economico per la
realizzazione della manifestazione, nonché un supporto tecnico per le varie
esigenze organizzative legate all’evento;
Considerato che per la realizzazione della manifestazione la Pro Loco Itri
sostiene diverse spese;
Vista la Deliberazione di G. C. n° 77 del 14/06/2019 “XXXIII Edizione
dell’Infiorata Itrana. Approvazione svolgimento e concessione contributo
all’Associazione Pro Loco Itri”, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, che il
Comune di Itri contribuirà alla realizzazione dell’evento anche attraverso lo
stanziamento di € 6.000,00;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere la presente determinazione al
fine di impegnare la somma necessaria per l’erogazione del contributo di che
trattasi;
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;
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 D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 6.000,00 a
favore dell’Associazione Pro Loco Itri, quale contributo per l'organizzazione della
XXXIIE Edizione Moderna dell’Infiorata Itrana, che si svolgerà ad Itri nei giorni
21, 22 e 23 giugno 2019;
2. Di impegnare detta somma di € 6.000,00 sul Capitolo 502/08, Missione 5,
Programma 2, del Bilancio 2019;
3. Di liquidare la somma di € 6.000,00, di cui ai precedenti punti 1 e 2, a favore
dell'Associazione Pro Loco Itri, con bonifico su C/C bancario;
4. Dare atto che l’Associazione Pro Loco Itri, a fine manifestazione, dovrà
presentare apposita rendicontazione contabile corredata della documentazione
giustificativa di spesa;
5. 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

Miss.5 - Pr.2 - Cap.502/08 - Imp. n.399/2019.

Somma impegnata

6.000,00

Rif. Proposta Settoriale

21

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 21/06/2019

Dott. Colaguori Giorgio
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