
COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

SETTORE: 1° Area Amministrativa

UFFICIO: Politiche culturali e promozionali, scuola, sport e turismo

N. ___ \ /  del f  ^ ^

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

OGGETTO: FESTA DELLE VIRTÙ’ ANNO 2017 -  IMPEGNO DI SPESA



Premesso che:

- l’Amministrazione comunale intende promuovere la città attraverso la valorizzazione delle tradi
zioni popolari legate alla storia del suo territorio da conseguire mediante la realizzazione di mani
festazioni che vedano il coinvolgimento diretto delle realtà sociali e associative locali interessate 
a conservare la storia di Formia e a farne uno strumento di diffusione della cultura, oltre che di 
sviluppo deH’industria turistica cittadina;

- la “Festa delle Virtù” è un’usanza antichissima tramandata dai contadini formiani per festeggiare 
l’arrivo del mese di maggio che ogni anno si svolge nel centro storico di Casteilone, con la realiz
zazione de “Le Virtù”, piatto tipico a base di legumi, castagne secche e lauro cucinato dalle don
ne del borgo e messo a disposizione di turisti ed abitanti del quartiere; il tutto accompagnato da 
musica e degustazioni di dolci tipici ed altre pietanze della tradizione culinaria formiana;

Vista l’istanza fatta pervenire all’Amministrazione in data 26 aprile 2017 (protocollo dell’Ente n. 19228) 
con la quale il comitato spontaneo “Le Virtù - Gliu’ Cancello” con sede in piazzetta don Antonio Forcina, 
richiede un rimborso delle spese necessarie alla realizzazione e svolgimento della “Festa delle Virtù”;

Vista la nota n. 19238 del Sindaco di Formia con cui si manifesta la volontà deH’Amministrazione di rea
lizzare l’evento con obiettivi di promozione culturale e turistica del territorio con una compartecipazione 
dell’Ente per una spesa massima di € 2.000,00 al Comitato spontaneo “Le Virtù - Gliu’ Cancello” per 
l’acquisto di prodotti e strumenti indispensabili alla realizzazione della manifestazione;

Considerato il valore sociale dell’iniziativa che costituisce un’importante opportunità di conservazione e 
valorizzazione della cultura cittadina, oltre che di svago, in grado di raccogliere ogni anno importanti ri
scontri di pubblico a testimonianza del grande interesse che la manifestazione desta nella popolazione e 
della forza di richiamo turìstico che dimostrano di avere eventi come questi legati alla promozione del 
folklore locale e che il Comitato” Le Virtù - Gliu’ Cancello” ha l’obbligo di presentare regolare rendiconta- 
zione ai fini della liquidazione delle somme a parziale rimborso delle spese sostenute;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno della spesa di € 2.000,00 che trova disponibilità al cap^22f1 
del bilancio di previsione 2017;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolari
tà e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000;

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

Accertato, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del DIgs 267/2000, come modificato dal DIgs 118/2011, in ba
se al quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bi
lancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

Accertato ai sensi dell’art. 183 comma 8 del DIgs 267/2000 che il programma dei conseguenti paga
menti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 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 n.267;

IL DIRIGENTE

DETERii/IINA



Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
s{ze

1. Di impegnare la spesa di €2.000,00 sul cap^ ^ l. del bilancio di previsione 2017; '

2. Di disponre, l’anticipazione da parte deH’Ufficio Economato della somma di € 2.000,00 al Comitato 
spontaneo “Le Virtù - Gliu’ Cancello” con sede in piazzetta don Antonio Forcina di Formia e pre
via comunicazione ali’Economo, il quale provvederà a rendicontare le spese sostenute per la rea
lizzazione della manifestazione;

3. di emettere in favore dell’Economo comunale un mandato pari ad € 2.000,00 per il reintegro della 
somma prelevata;

4. Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l ’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5. di registrare giuridicamente la spesa di € 2.000,00 perla realizzazione dell’evento Testa della Vir
tù” in programma il 1 maggio 2017 nel centro storico di Castel Ione;

6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego
larità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall’art. 147 bis 
comma 1 e dall’art. 151/4 delD.Lgs. 18/08/2000n. 267- T.U.E.L.;

7. 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 consecutivi 
ed altresi nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGÈNTE
Dott. Maurizic/oft^iani



DETERMINAZIONE N. dei
(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 PARER^ DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € ^  0 3 _____ imputa
ta al cap.___ '2 0̂__________ Impegno n. ^

II Dirigente4^ krio Finanziario

oppure se non dovuto

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

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità d^li attive della trasparenza dell'azione amministrativa viene pub
blicata aH'Albo on line dell'Ente a decorrere dal !̂ A8 /________ per quindici giorni consecutivi.

Formia lì, MAS 2 j 17 ** Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperan

za a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


