
CITTA’    DI   TORREMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
SETTORE  IV - UFFICIO CULTURA        
 
           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 75   de l  7 maggio 2013  
 
OGGETTO :Approvazione progetto culturale. Contributo Associazione Torremaggiore  “  
                       Tre Torri “ di Torino A.F. 2013 

 
IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

 
  
     Dato atto che la spesa di  € 3.000.00= derivante dal presente provvedimento     

gestionale  dell’esercizio finanziario  2013 in corso di elaborazione  risulta allocata al  C.M. 
1010805 cap. 1861/387” Contributi per altre  festività  religiose “ ( Tre Torri /2013) 

Visto l’art. 107, comma 2, del T.U.E.L., D. Lgs 267/2000 
 

D E T E R M I N A 
 
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI  IN OGGETTO 
 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                   IL  DIRIGENTE SETTORE IV                  
        Maria ANTONUCCI              Dott.ssa Maria A. DE FRANCESCO 
    
 
     Pubblicazione sul sito internet ex art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 al n. 
====================================================================== 

SETTORE  ECONOMICO  FINANZIARIO 
 
Impegno  n.                                     assunto ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000; 
 

                                                                      Il  Responsabile del procedimento 
                                                                    ________________________________ 

   
 
RITORNA AL SETTORE PER   ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
     Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151. comma 4, del 
D. Lgs 267/2000. 
 
   Lì _____________________                                               Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 
==================================================================== 
 



Determinazione Dirigenziale n. 75 del 7 maggio 2013 
 

IL DIRIGENTE 
 

Nell’esercizio delle  funzioni attribuitegli dal Decreto Lgs.30/03/2001, n. 165 e successive 
modificazioni ; 

 
VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 26/04/2013 con la quale si approvava  il Progetto  

Culturale  e demandava al Dirigente del Settore IV i consequenziali atti amministrativi; 
 
DATO ATTO che la festa religiosa – popolare valorizza la devozione storica  secolare  del culto di 

Maria SS. della Fontana  e diventa un’occasione  di aggregazione  e socializzazione  per gli emigrati  
pugliesi  e la Città di Torino e rappresenta un momento  economico  importante  per la presentazione  di 
prodotti locali  e per la diffusione della conoscenza della cultura  delle tradizioni  e del folclore  della nostra 
città; 

 
RITENUTO  che l’iniziativa  in parola  rientra  tra  i principi  fondamentali  dello statuto dell’Ente  

che prevede  la  valorizzazione  dei beni storici, materiali  ed immateriali  e che pertanto  l’Amministrazione  
Comunale  intende aderire  alla manifestazione  con  una partecipazione finanziaria  di €. 3.000,00, 
riconoscendo l’alto valore sociale, culturale, religioso  e turistico  dei festeggiamenti  per conservare  intatto 
il legame  tra gli emigrati  e la nostra cittadinanza ;  

 
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici e soggetti privati; 
 
VISTA la D.G. n.1/’13 di presa d’atto d’esercizio provvisorio e assegnazione provvisoria PEG 2013; 
 
VISTO il comma 381 della L.n. 228/’12 pubblicato sulla G.U. n. 302/’12 il quale recita che per l’anno 

2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione; 
 

VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs.n. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio; 
 

DATO ATTO  che la spesa trova imputazione al C.M. 1010805 cap 1861/387 del bilancio 2013 in 
corso di elaborazione ; 

 

VISTA la dichiarazione  di attivazione del conto corrente dedicato giusto protocollo n. 8019              
che si allega alla presente; 

 
VISTO  art.4, comma 2, del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare  per quanto detto   in premessa  e che qui s’intende riportato  e trascritto  per quanto 

occorra, la somma di €. 3.000,00, e farsi luogo  alla liquidazione  della somma  a carico  
dell’esercizio finanziario  2013 in favore dell’Associazione Tre Torri di Torino – Presidente Legale 
Rappresentante  Sig. Petrone Nicola – Via Ascoli, 30 – 10144 Torino , autorizzandone, altresì  il 
pagamento, con impegno  di rendicondazione  della spesa da parte  del legale rappresentante ; 

 
2. di  imputare  la somma di €. 3.000,00 al C.M. 1010805 cap 1861/387 del bilancio 2013  che presenta 

la necessaria disponibilità; 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE  SETTORE IV 
                                                                        Dott. ssa  Maria A. DE FRANCESCO  
AM 



 


