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SETTORE: 7° 

SERVIZIO: CULTURA

N. del

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Evento Seminaria IV edizione 1-2-3 settembre 2016. Impegno di spesa.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. e^SEHOlB



IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 250 del 12.08.2016 avente per oggetto: ''Evento 
''Seminaria” IVedizione 1-2-3 settembre 2013 . Determinazioni”;

Rilevato che con la Deliberazione sopra citata la Giunta comunale:
• Ha deciso di approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Culturale Seminaria 

Sogninterra dal titolo “ Festival d'arte contemporanea “Seminaria”;
• di concedere per la buona riuscita dell'evento:

- il patrocinio del Comune di Formia
- un contributo di € 4.000,00

• Ha incaricato il Dirigente di Settore di adottare tutti gli adempimenti conseguenti;

Rilevato che l’iniziativa, prevede un ricco programma con il coinvolgimento di realtà intemazionali e lo
cali, quali la Fondazione Romaeuropa, il Cyland Media Art Lab di San Pietroburgo, il Museo dell'Agro 
Pontino... con esposizioni di oltre 15 artisti provenienti dall'Italia e dall'estero che realizzeranno interventi 
di ''arte pubblica" nel paese;

Considerato di concedere all'Associazione Culturale Seminaria Sogninterra Piazza maggiore 40 Mara- 
nola di Formia un contributo per un importo di € 4.000,00;

Dato atto che la copertura economica dell'intervento è assicurata con imputazione al cap.760 del bilan
cio 2016;

Rilevato che alla liquidazione si procederà con successivo separato provvedimento, previa presentazione 
di idonea documentazione;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità con
tabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 
bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modifi
cazioni dalla L.3 agosto 2009 n.l 02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000



DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di concedere il Patrocinio del Comune di Formia all'Associazione Culturale Seminaria Sogninter- 
ra Piazza Maggiore 40 Maranola di Formia C. F. 90054890596 per lo svolgimento della manife
stazione denominata “ Evento Seminaria IV edizione 1-2-3 settembre 2016, in esecuzione alla 
deliberazione della G.C. n. 250 del 12.08.2016 ;

2. di impegnare la spesa di € 4.000,00 secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’alle
gato 1 del D. Igs 126/2014 sul cap. 760 del bilancio, a copertura delle spese sopportate per la ma
nifestazione di che trattasi;

3. di riservarsi di procedere alla liquidazione con successivo separato provvedimento a progetto rea
lizzato e previa presentazione di idonea documentazione;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecu
tivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 33/2013;

Il ResponsabiL 
Dott.ssa Gio
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DETERMINAZIONE N . i'nj? del / f ; '0 ^ - 16,
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del si
stema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 

APPONE

[L PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE atwstante U copertura finanziaria della spesa di € ■ ^C O O  O O  
imputata al cap. Impegno n.

i

Il Dirigente del S 
_____^ \

izio Finanziario

oppure se non dovuto ^

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ___________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azipae amministral a  è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal SET

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabili- 
odal DLgs. 33/2013
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Formialì, S E T  / '  / y  Il Responsabile alle Pubblicazioni


