
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

1° SETTORE: Area Amministrativa

SERVIZIO: CULTURA

N. del ^ Ì m Izo

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

OGGETTO: Contributo economico a sostegno della XXIV edizione del Festival LA ZAMPOGNA 

-  Impegno della spesa

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SECRETERÀ GENERALE UFFICIO DELIBERE

del ^ 5  FFR2C7



IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018, che in particolare 
prevede apposito stanziamento al cap. 761/0 “ Contributo Festival La Zampogna" intervento 05.02.104;

Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 26.07.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriermale 
2016/2018 ;

Considerato che è in programmazione lo svolgimento della XXIV ed. del “Festival La Zampogna” -  nel
le date del 14 e 15 gennaio 2017;

Vista la nota -  assunta al prot. generale al n° 52555 del 23.11.2016 -  a firma del Presidente dell’Ass.ne 
culturale Archivio Aurunco, agli atti d ’ufficio, che come ogni anno ha presentato il programma della ma
nifestazione nonché richiesto la concessione del contributo al Comune di Formia;

Ritenuto dover procedere ad assumere impegno di spesa di € 6.000,00 necessaria ad assicurare il contri
buto di che trattasi in favore dell’Ass.ne Culturale Archivio Aurunco -  Centro studi sulle culture tradizio
nali -  Via M. Ruggiero n. 13 -  Maranola di Formia ;

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.l02, 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

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

1. di impegnare la spesa complessiva di € 6.000,00 sul cap. 761/0 “ Contributo Festival La Zampo
g na” intervento 05.02.104;

2. di riconoscere tale importo in favore dell’Ass.ne Culturale Archivio Aurunco -  Centro studi sulle 
culture tradizionali -  Via M. Ruggiero n. 13 -  Maranola di Formia;

3. di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi, a presentazione di documentazione at
testante le spese sostenute per l’attività di che trattasi; * *

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 diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego
larità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.l47 bis comma 1 e 
dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;



6. 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 Funzionario 
Dott.ssa Gioconda Terreri



DETERMINAZIONE N. del Z ^ h i /
(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 sistema 
dei controlli interni;

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

APPONE

IL PARERE D I REGOLARITÀ’ CO N TA BILE a ttu tan te  la copertura finanziaria della spesa di € ^   ̂ Q-O imputa
ta al cap. _ __ l  ________Impegno n. /̂ \ 3 l Ò  | Ip______. <

lIl Dirigente del l^pvteio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto<li regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finanziari^/o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO  DI PUDBLICAZIO NE N° ' ^ 6 ' ____________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicata 
all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal ypl? per quindici giorni consecutivi.

Formia lì,  ̂ jl Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


