CITTA’

DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE IV - UFFICIO CULTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 del 06.03.2014
OGGETTO : Contributo associazione Sbandieratori per XVI edizione Carnevalmente 2014.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di € 2.000,00= derivante dal presente provvedimento
gestionale dell’esercizio finanziario 2014 in corso di elaborazione risulta allocata al C.M.

1050205 cap. 5261/451
Visto l’art. 107, comma 2, del T.U.E.L., D. Lgs 267/2000

DETERMINA
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Maria ANTONUCCI

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Dott.ssa Maria A. DE FRANCESCO

======================================================================
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. 43 del 7 marzo 2014
IL DIRIGENTE
Nell'esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Legislativo 03.02.1993 n. 29 e
successive modificazioni;
PREMESSO CHE:
tra le iniziative di promozione turistica e per il tempo libero consolidatasi negli anni, il
Carnevale ha assunto un ruolo sempre più rilevante ;
l’Amministrazione Comunale intende riproporre anche per l’anno 2014 le uscite dei carri
allegorici , gruppi mascherati con l’intendo di trasformare la manifestazione in un momento
di forte condivisione con la cittadinanza e con l’associazionismo locale;
VISTA la richiesta di contributo prot gen. n. 19150/2013 del 20/11/2013 e il
programma pervenuta dall’ A.P.S Sbandieratori e Musici Florentinum per la realizzazione
della XVII edizione di Carnevalmente 2014 da svolgersi il 9 marzo 2014;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28/02/2014 oggetto: Approvazione
Progetti Culturali Associazioni Locali , con la quale si demandava al Dirigente del Settore
IV la predisposizione dei conseguenti atti gestionali;
RAVVISATA
l’opportunità
di affidare l’organizzazione del carnevale di
Torremaggiore 2014 all’A.P.S. “ Sbandieratori e Musici Florentinum “ Città di
Torremaggiore nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio Di Cesare con la
supervisione del Settore Servizi Culturali;
RITENUTO che l’iniziativa in parola rientra nel principio di sussidarirtà di cui
all’art. 118 della Costituzione e che pertanto si intende assegnare all’ A.P.S
Sbandieratori e Musici Florentinum la somma di €. 2.000,00;
RICHIAMATA la D.G. C. n. 178 del 30/12/2013 “
provvisorio e assegnazione provvisoria PEG 2014;

Presa d’atto

esercizio

VISTO l’art 14, punto 2 ) del Regolamento Comunale per la concessione di benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
PRESO E DATO ATTO della non ancora avvenuta approvazione del Bilancio e che la
spesa, in ragione dei dodicesimi, trova imputazione al C.M. 1050205 cap. 5261/475 “
Contributi economici associazioni culturali per servizi di rilievo istituzionale del bilancio
2014, in corso di elaborazione
VISTO l’art. 4, comma 2, del D. L.gs 165 2001;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

DETERMINA
1. di affidare l’organizzazione del carnevale di Torremaggiore 2014 all’A.P.S. “
Sbandieratori e Musici Florentinum “ Città di Torremaggiore nella persona del legale
rappresentante Sig. Antonio Di Cesare con la supervisione del Settore Servizi Culturali;
2. farsi luogo all’impegno di €. 2.000,00 e di provvedere alla liquidazione della somma di €
1.000,00 corrispondente al 50% del contributo, in favore dell’A.P.S Sbandieratori e Musici
Florentinum con accredito bancario IBAN IT65B0103078670000000272379, legale
rappresentante sig. Di Cesare Antonio nato a Torremaggiore il 27.09.1975 ed ivi residente alla
via Somalia, 18 –titolare del C.F. DCSNTN75P27L273F.
3. di dare atto che la spesa trova imputazione al C.M. 1050205 Cap. 5261/475 del bilancio 2014 in
corso di elaborazione , che presenta la necessaria disponibilità,;
4. che alla liquidazione della restante quota pari al 50% del contributo, si provvederà con separato
atto dirigenziale, a conclusione della manifestazione e a presentazione di rendiconto.

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Dott. ssa Maria A. DE FRANCESCO
Am

