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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E
SERV. SOCIALI - NR. 251 DEL 24/05/2017

OGGETTO:
Contributo Comitato Feste Patronali San Sabino. A.F. 2017. € 15.200,00 C.B. 1.04.04.01.001
Cap.1861/386 per € 15.000,00 e C.B. 1.04.04.01.001 Cap. 1861/387 per € 200,00.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con atto Dirigenziale n. 45 del 28/01/2016:
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 879 del 16/05/2017 oggetto: “Contributo Comitato Festa
Patronale Festa Patronale San Sabino”, con la quale si assegnava al Comitato Festa San Sabino un contributo di
15.200,00 demandando al Funzionario incaricato di P.O. la predisposizione dei conseguenti atti gestionali, ;
che la Festa religiosa – popolare valorizza la devozione storica secolare del culto di San Sabino diventa
un’occasione di aggregazione e socializzazione per gli emigrati pugliesi e la nostra Città rappresenta un momento
economico importante per la rappresentazione di prodotti locali e per la diffusione della conoscenza della cultura delle
tradizioni e del folclore della nostra Città e la realizzazione dell’ultra cinquantenaria e prestigiosa Festa di San
Sabino;
RITENUTO che tra i principi fondamentali dello Statuto dell’Ente rientra la valorizzazione dei beni storici,
materiali ed immateriali e che pertanto l’Amministrazione Comunale intende aderire alla manifestazione con una
partecipazione finanziaria , riconoscendo l’alto valore sociale, culturale, religioso e turistico dei festeggiamenti per
conservare intatto il legame tra gli emigrati e la nostra cittadinanza ;
VISTO l’art. 14, punto 2 ), del regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici e soggetti
privati;
VISTA la comunicazione estremi del conto corrente dedicato prot. n. 7327 del 23/05/2011
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al C.B. 1.04.04.01.001 Cap 1861/386 per €15.000,00 e al C.B.
1.04.04.01.001 Cap.1861/387 per € 200,00 (prat. San Sabino/2017) del bilancio 2017;
VISTO art.4, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.

di impegnare per quanto detto in premessa e che qui s’intende riportato e trascritto la somma di €. 15.200,00 ;

2. di farsi luogo alla liquidazione della somma di €. 7.600,00, corrispondente al 50% del contributo per
l’esercizio finanziario 2017 concesso in favore del Comitato Festa San Sabino C.F. 93039750711, legale
rappresentante sig. Leonardo CARRETTA nato a Torremaggiore il 07/12/1967 ed ivi residente alla via
Pertini , 2 CF. CRRLRD67T07L273F, con accredito bancario IT70G0538578670040000000360;
3.

di dare atto che la spesa trova imputazione al C.B. 1.04.04.01.001 Cap 1861/386 per € 15.000,00 e al
C.B. 1.04.04.01.001 Cap.1861/387 per € 200,00 (prat. San Sabino/2017) del bilancio 2017;

4.

che alla liquidazione della restante quota pari al 50% del contributo, si provvederà
dirigenziale, a conclusione della manifestazione ed a presentazione di rendiconto.
Q.G.

con separato atto

Il Responsabile di P.O.
Rachele SPALLON E
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