COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 13 del 22/05/2019

Pubblicata il 22/05/2019 al n. 268 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE
CITTÀ DI ITRI"
"

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;
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;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 35 del 14.03.2019 con la quale è stata approvata la
concessione di un contributo straordinario di € 4.000,00 a favore dell’Associazione Banda
Musicale “Città di Itri”;

-

Considerato che il contributo alla Banda è stato concesso per:
incrementare la propria attività e formare quanto più possibile nuovi talenti;
ampliare il proprio repertorio favorendo la formazione di nuovi settori musicali
all’interno del corpo bandistico cittadino;
organizzare e potenziare ulteriori attività come l’alfabetizzazione musicale, la guida
all’ascolto e alla scelta dello strumento aperta ai ragazzi ed adulti, le conferenze e i
convegni, le attività didattiche con scolaresche (corsi musicali di base, ecc.) con vari
strumenti, sempre nello spirito delle funzioni di tutela e promozione del patrimonio
socio culturale locale;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover assumere il presente atto per impegnare la
somma di € 4.000,00 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore
dell’Associazione Banda Musicale “Città di Itri”;
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;

DETERMINA

1. di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, un contributo di € 4.000,00 a
favore dell’Associazione Banda Musicale “Città di Itri”, come previsto dalla
Deliberazione di G.C. n. 35 del 14.03.2019;
2. di impegnare detta somma di € 4.000,00 sulla Missione 5, Programma 2,
Cap. 502/9 del Bilancio 2019;
3. di liquidare detta somma di € 4.000,00 a favore dell’Associazione Banda Musicale
“Città di Itri”;
4. di dare atto che la presente determinazione, comportando essa 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.vo 267/2000, art. 151
comma 4. e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet del Comune, che costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo
superiore a € 1.000,00 nel corso dell’anno solare, ai sensi di quanto disposto
dall’art.26 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, pubblicato in G.U. n. 80 del 05/04/2013.

Il Responsabile del Servizio
Rita La Rocca

Informazioni

Missione 5 - Programma 2 - CAP. 502/9 - IM 349/2019

Somma impegnata

4.000,00

Rif. Proposta Settoriale

14

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 22/05/2019

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 22/05/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
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