COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA

Determina del Settore n. 28 del 22/05/2020
Determina n. 431/ 2020 del Registro Generale

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI ITRI,
ANNO 2019

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
LA ROCCA RITA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

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;
Vista la Deliberazione di G. C. n° 159 del 12/11/2009 – Approvazione convenzione
con l'Associazione “Banda Musicale Città di Itri” - nella quale si stabilisce, tra l'altro, la
concessione di un contributo annuale a favore della stessa Associazione;
Richiamata la propria determinazione n. 38 del 31/12/2019 con la quale è stata
impegnata, ai sensi di suddetta deliberazione, la somma di € 4.000,00 necessaria per
l’erogazione del contributo per l’anno 2019 a favore dell’Associazione “Banda Musicale
Città di Itri”, C.F. 90004710597;
Visto che detta somma di € 4.000,00 è stata impegnata sulla Missione 5,
Programma 2, Cap. 502/9 del Bilancio 2019, Imp. 805/2019;
Vista la documentazione presentata dall’Associazione al fine di ottenere
l’erogazione del contributo di cui trattasi, trasmessa con nota acquisita al protocollo
dell’Ente in data 15/01/2020, prot. n. 711;
Visto il codice IBAN comunicato dall’Associazione in calce a detta nota;
Ritenuto pertanto opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo di cui
sopra, assumendo la presente determinazione;
Verificata, in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2014, e dall’art. 6 bis della
L. n. 241/90, l’insussistenza di ragioni di astensione nell’adozione del presente atto;
Visto l’art. 107, comma 3, e l’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono come integralmente riportate
1) di liquidare la somma di € 4.000,00 a favore dell’Associazione “Banda Musicale Città
di Itri”, quale contributo per l’attività svolta nell’anno 2019, come previsto dalla
convenzione approvata con Deliberazione di G. C. n° 159 del 12/11/2009;
3) di dare atto che la spesa di € 4.000,00 di cui al precedente punto 1) trova copertura
sulla Missione 5, Programma 2, Cap. 502/9, Res. 805/2019 del redigendo Bilancio
2020/2021, annualità 2020;

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per
gli adempimenti conseguenti;
5) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
Rita La Rocca

