CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI,
CULTURA E SERV. SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 448
DEL 08/10/2020

O G G E T T O: SUGGESTIONI SUB FLORE- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI

ALLE ASSOCIAZIONI- € 4.000,00- CAP. 5261/377

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SACCO ANGELA

Torremaggiore, Li 08/10/2020

IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E
SERV. SOCIALI - NR. 448 DEL 08/10/2020

OGGETTO:
SUGGESTIONI SUB FLORE- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI- €
4.000,00- CAP. 5261/377

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in
particolare dall’art.4, comma 2;
VISTO
il Decreto Sindacale n.12 del 14/10/2019 giusto prot. 19346 del 15.10.2019, con il quale veniva conferito
l’incarico dirigenziale ad interim al Segretario Generale dott. Maurizio GUADAGNO per la
responsabilità e direzione del I Settore – Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e
Servizi Sociali;
RICHIAMATA
- la Deliberazione della Giunta Comunale n 191 del 18/09/2020, con la quale l’Amministrazione
ha stabilito di procedure all’ organizzazione e realizzazione del progetto culturale dal Titolo
“SUGGESTIONI SUB FLORE” 26-27 settembre;
-

Di prendere atto che il partenariato con il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le
Arti e lo spettacolo si concretizzerà come segue:
Il Teatro Pubblico si occuperà con proprie risorse economiche e professionali alla individuazione
dell’offerta culturale, alla logistica, agli adempimenti SIAE, ai service audio-luci, ai piani di
Safety e Security comprese le misure Anticovid, la comunicazione e pubblicità dell’evento;

-

di stabilire di avvalersi della collaborazione delle seguenti Associazioni e comitati locali per
l’organizzazione e realizzazione di iniziative collaterali all’evento principale:
Associazione Borgo Antico, Centro Attività culturali D.T Leccisotti, Associazione Sbandieratori
e Musici Florentinum, Associazione Culturale Arcieri Storici Turris Maioris, Comitato “Insieme
per Fiorentino”;

-

di supportare economicamente con un contributo non maggiore di € 4.000,00 le sunnominate
associazioni, nella misura di presumibili €1.000,00 cadauna, o comunque rispetto alla previsione
di spesa da ciascuna dichiarata e successivamene attestata;

PRESO ATTO delle proposte delle iniziative organizzate dalle Associazioni interpellate, aventi
caratteristiche diverse sia nei contenuti che nelle modalità;
PRECISATO, che a causa delle previsioni metereologiche, è stato necessario modificare le date: e cioè
prevedere Domenica 27 settembre il dibattito e le rappresentazioni teatrali, e Sabato 3 e domenica 4
ottobre, le iniziative a Castel Fiorentino;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire a favore delle Associazioni i contribute alle spese vive di
organizzazione come di seguito indicato:
- CENTRO CULTURALE D.T LECCISOTTI- cf 93005070714 - € 1160,00
Per l’organizzazioe dello spettacolo dei falconieri di Melfi, la rappresentazione teatrale “Processo
storico a Federico II”
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-

-

-

ASSOCIAZIONE BORGO ANTICO- cf 93067410717- €864,00
Per l’allestimento di un punto di attrazione “giochi medievali per bambini” a Castel Fiorentino e
la preparazione di degustazioni in stoviglie compostabili per tutti gli intervenuti;
ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI FLORENTINUM- p.iva 03859580718€1176,00
Per performance di intrattenimento (sbandierata storica) a Castel Fiorentino, organizzazione
Virtual Tour con il Comitato “insieme per Fiorentino”, consistente nella progettazione, fornitura
visori, mascherine, cuffie per auricolari, dispositive anticovid;
ASSOCIAZIONE ARCIERI STORICI TURRIS MAIORIS – cf 93055400712- €800,00
Allestimento insediamenti medievali, animazione d’epoca con figuranti, musica, dimostrazioni di
tiro con l’arco, a Castel Fiorentino

QUANTIZZATA la somma complessiva di € 4.000,00
DATO ATTO CHE la predetta spesa trova imputazione ai seguenti Capitoli di Bilancio
- Cap. 5261/377 €4.000,00 contributo alle Associazioni succitate
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano l’assunzione di impegno;
VISTO l’art.4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. Di impegnare la spesa di € 4.000,00 quale contributo alle spese vive per l’organizzazione delle
iniziative rientranti nel grande Evento Suggestioni sub flore, a favore delle seguenti Associazioni:
CENTRO CULTURALE D.T LECCISOTTI cf 93005070714 - € 1160,00
ASSOCIAZIONE BORGO ANTICO cf 93067410717- €864,00
ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI FLORENTINUM- p.iva 03859580718€1176,00
ASSOCIAZIONE ARCIERI STORICI TURRIS MAIORIS– cf 93055400712 €800,00
2. che la predetta spesa trova imputazione al seguente Capitolo di Bilancio dell’ Esercizio 2020:
Cap.5261/377
- di stabilire che alla liquidazione del predetto contributi si procederà con separato atto a
ricezione della relativa rendicontazione delle spese vive sostenute;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio nochè nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune
IL DIRIGENTE SETTORE I
Dott. Maurizio GUADAGNO
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