COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 28 del 26/08/2019

Pubblicata il 26/08/2019 al n. 446 del Registro Generale

Oggetto:

EROGAZIONE
CONTRIBUTI
E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI
DETERMINAZIONI

PAGAMENTO
SPESE
PER
E
DI
INTRATTENIMENTO.

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 l'Amministrazione Comunale promuove ed organizza nel corso dell’anno diverse
iniziative, tra le quali quelle previste dalla Deliberazione di G.C. n. 96 del 12/07/2019, con la quale
è stato approvato il Programma degli eventi per l'estate 2019;
Considerato che detti eventi contribuiscono alla crescita socio-culturale della comunità
locale, alla valorizzazione del patrimonio storico antropologico e, inoltre, favoriscono lo sviluppo
turistico;
Considerato che il Comune collabora con diverse Associazioni che operano a vario titolo in
ambito socio-culturale e turistico;
Considerato che l'organizzazione e lo svolgimento di dette iniziative comporta diverse
spese, sia per il Comune che per gli altri soggetti coinvolti;
Vista la Deliberazione di G. C. n° 104 del 13/08/2019 “Approvazione contributi e spese per
Eventi Estate 2019”;
Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere all’impegno di parte delle somme
necessarie per il pagamento delle spese derivanti da detti eventi nonché per l’erogazione di
contributi a favore di diverse Associazioni coinvolte nell’organizzazione degli stessi;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente
dell’insussistenza di cause di incompatibilità da parte della scrivente;

provvedimento

nonché

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 impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di
€ 42.929,48 sui seguenti capitoli del Bilancio 2019:
- € 10.000,00 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/7;
- € 2.543,00 sulla Missione 1, Programma 5, Capitolo 105/3;
-€
548,20 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/2;
- € 1.000,00 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 502/5;
- € 11.046,58 sulla Missione 5, Programma 2, Capitolo 501/7;
- € 2.500,00 sulla Missione 1, Programma 1, Capitolo 101/7;
-€
291,70 sulla Missione 1, Programma 2, Capitolo 102/14;
- € 15.000,00 sulla Missione 7, Programma 1, Capitolo 702/1;
al fine di sostenere parte delle spese derivanti dall’organizzazione di diverse manifestazioni
culturali e di intrattenimento, tra le quali quelle previste dal Programma Eventi Estate 2019, ed
al fine di erogare contributi ad Associazioni coinvolte nell’organizzazione delle stesse;

2. Di liquidare spese ai seguenti fornitori di beni e servizi:
-

€ 2.543,00 IVA inclusa a favore della Soc. Coop. “Leccio” di Itri quale compenso per il
montaggio, lo smontaggio e il trasporto di palchi ed altre attrezzature (sedie, pedane, ecc.)
necessarie per lo svolgimento di diversi eventi dell’estate 2019, CIG Z9E2940F64;

-

€ 10.393,20 IVA inclusa a favore della Centro Musica Service s.r.l. di Gaeta quale
compenso per il noleggio di attrezzature audio, video e luci per diversi eventi dell’estate
2019, CIG ZC52941019;

-

€ 3.259,84 IVA inclusa a favore della Di Rienzo Sergio & C s.a.s. quale compenso per la
fornitura di stampati vari per diversi eventi dell’estate 2019, CIG Z432986D1C;

-

€ 4.785,00 IVA inclusa a favore della FLYING SPARK S.r.l.s. quale compenso per il
concerto “Fabrizio Bosso Quartet - State of the Art”, CIG ZEC2981842;

-

€ 1.100,00 IVA inclusa a favore della Chic & Spuntini d’Arte S.r.l.s. quale compenso per il
concerto “Cinzia Caserta e le Meraviglie del Golfo”, CIG Z052981BB0;

-

€ 400,00 IVA inclusa a favore della ditta “L’angolo piante e fiori” di Schiappa Ermanno
quale compenso per la fornitura di una corona di alloro e degli addobbi floreali per i
festeggiamenti patronali, CIG ZF42981B65;

-

€ 1.000,00 IVA inclusa a favore della Doctor Music Lab di Ceccani Marco quale compenso
per il noleggio degli strumenti musicali per il concerto “Fabrizio Bosso Quartet - State of the
Art”, CIG Z8C29817E0;

-

€ 610,00 IVA inclusa a favore dell’Associazione culturale e di promozione sociale “Horus”
quale compenso per l’organizzazione dell’evento “Bubble football”, CIG Z2F2982702;

-

€ 366,00 IVA inclusa a favore dell’Associazione “Cose dell’Altro Mondo” quale compenso
per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento “La Cultura fa sistema”,
CIG Z17298295D;

-

€ 1.256,60 IVA inclusa a favore della Blu Comunicazione Soc. Coop. a r.l. quale compenso
per il noleggio di pedane per il “Premio di Poesia Mimesis” e per la “Serata sul dialetto”,
CIG Z792986422;

-

€ 488,00 IVA inclusa a favore della Type Studio S.R.L. quale compenso per la stampa di
materiali vari per la promozione di diversi eventi, CIG Z4F2985DB7;

-

€ 130,00 lordi a favore della Dott.ssa Silvia D’Anzelmo quale compenso per l’accoglienza
e la presentazione del concerto “Fabrizio Bosso Quartet - State of the Art”,
CIG Z1D29834C9;

-

€ 250,00 lordi a favore del sig. Maurizio Nardella quale compenso per il concerto “Istinto
Band – Repertorio di brani pop/rock dei più importanti interpreti della musica italiana”,
CIG Z562984FEA;

-

€ 250,00 lordi a favore del sig. Giovanni Lonardo quale compenso per il concerto “Istinto
Band – Repertorio di brani pop/rock dei più importanti interpreti della musica italiana”,
CIG Z782985041;

-

€ 87,84 IVA inclusa a favore della CJ Promotion S.R.L. quale compenso per la
realizzazione di t-shirt per l’evento “Itri in vespa”, CIG Z6129850EB;

-

€ 1.800,00 a favore dell’Associazione “Collettivo Teatrale Bertolt Brecht” quale compenso
per l’organizzazione dei due spettacoli teatrali pervisti nell’ambito della rassegna teatrale
“Itrinfavola”, CIG Z9A2988685;

-

€ 440,00 a favore dell’Associazione “Fuori quadro” quale compenso per la collaborazione
nell’organizzazione della rassegna letteraria “Fuori dalle righe summer”, CIG Z3929886D9;

3. Di erogare contributi a diverse Associazioni, come previsto dalla Deliberazione n° 104 del
13/08/2019, come di seguito riportato:
-

€ 1.000,00 a favore dell’Associazione Culturale Mimesis, quale contributo per
l’organizzazione della XXII Edizione del “Premio Nazionale di Poesia Mimesis”;

-

€ 570,00 a favore dell’ Associazione Culturale Musicale Neos Kronos, quale contributo per
l’organizzazione del concerto “Viaggi d’autore, voci e corde in concerto”;

-

€ 500,00 a favore dell’Associazione “Gocce di fraternità” per l’organizzazione del concerto
“Siria, l’amore vince ogni paura”;

-

€ 800,00 a favore dell’Associazione “Comitato Sant’Angelo” per l’organizzazione della
Festa della Tarita e della Festa medievale;

-

€ 2.500,00 a favore dell’Associazione Inca Italia, quale contributo per l’organizzazione della
IX Edizione di “Spiritri - Festival delle arti di strada”;

-

€ 3.000,00 a favore dell’Associazione di promozione sociale “Jazzflirt – Musica & altri
Amori”, quale contributo per l’organizzazione del concerto “Maria Grand Trio presents
Magdalena”;

-

€ 3.000,00 a favore dell’Associazione “Artinaria”, quale contributo per la realizzazione del
progetto “Storie di vita e racconti di una volta” nonché per l’organizzazione della
manifestazione “Serata sul dialetto”;

-

€ 800,00 a favore dell’Associazione Culturale “Seminaria Sogninterra”, quale contributo per
l’organizzazione dell’esposizione di arte contemporanea “INNESTO #01: l'imprevedibile
virtù della memoria”;

-

€ 1.000,00 a favore dell’Associazione “MB Intrattenimento”, quale contributo per
l’organizzazione dello spettacolo “Mario Bianchi in Voglia di varietà”;

-

€ 600,00 a favore dell’Associazione “Pro Loco Vallerotonda”, quale contributo per
l’organizzazione dello spettacolo teatrale “Chicchignola”;

4. di provvedere, con successivi appositi atti, alla liquidazione e al pagamento di quanto
stabilito ai rispettivi beneficiari, dando atto che il pagamento delle spese per le forniture di
beni e servizi avverrà dietro presentazione di regolari fatture;
5. di trasmettere la presente determinazione, comportando la stessa impegno di spesa, 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, affinché
diventi esecutiva.

La Responsabile del Servizio
Rita La Rocca

Informazioni

MISS.5 - PROG.2 - CAP.502/7 - IMP. N.537/2019.

Somma impegnata

10.000,00

Informazioni

MISS.1 - PROG.5 - CAP.105/3- IMP. N.538/2019.

Somma impegnata

2.543,00

Informazioni

MISS.5 - PROG.2 - CAP.502/2 - IMP. N.539/2019.

Somma impegnata

548,20

Informazioni

MISS.5 - PROG.2 - CAP.502/5 - IMP. N.540/2019.

Somma impegnata

1.000,00

Informazioni

MISS.5 - PROG.2 - CAP.501/7 - IMP. N.541/2019.

Somma impegnata

11.046,58

Informazioni

MISS.1 - PROG.1 - CAP.101/7- IMP. N.542/2019.

Somma impegnata

2.500,00

Informazioni

MISS.1 - PROG.2 - CAP.102/14 - IMP. N.543/2019.

Somma impegnata

291,70

Informazioni

MISS.7 - PROG.1 - CAP.702/1- IMP. N.544/2019.

Somma impegnata

15.000,00

Rif. Proposta Settoriale

28

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 26/08/2019

Marra Vincenzina

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 26/08/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 1009

