
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  667  del  08/07/2016 
          
OGGETTO : 
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "VII EDIZIONE FRANCAVILLA FILOSOFIA AL MARE "
- LARGO MODESTO DELLA PORTA MUMI DAL 08 AL 12 LUGLIO 2016.
  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

PREMESSO CHE

Il turismo è il motore dello sviluppo locale che permette di dinamizzare le attività economiche tradizionali
e di valorizzare le specificità culturali locali;

Il potenziale turistico locale trova le sue basi su un inventario di molteplici elementi quali fattori naturali,
socio-economici,  culturali,  infrastrutture  e  servizi  disponibili  e  su  altrettante  specificità,  tutti  ingredienti
fondamentali per lo sviluppo di un turismo moderno e all' avanguardia;

l' Amministrazione  Comunale  promuove  sul  proprio  territorio  manifestazioni,  convegni,  raduni,  mostre,
che  rivestano  un  carattere  etico,  culturale,  morale,  turistico,  civile,  ecc.,  e  nel  contempo  valorizza  le
strutture che si prestano a tali eventi, quali il Museo Michetti, la Torre Ciarrapico ed il Palazzo Sirena ed
altri luoghi presenti nella nostra Città;

Compito  del Comune  di  Francavilla  al  Mare  è  comunque  di  rendere  interessanti  e  ricordevoli  tutti  i
momenti trascorsi durante  tutto  l' anno,  al fine   di movimentare  ed  allietare  essi con numerosi eventi  e
manifestazioni dislocati nelle numerose piazze di Francavilla al Mare;

ATTESO CHE 

l' Amministrazione Comunale, in occasione della stagione “Estate 2016”, intende proporre e  patrocinare
una serie di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ecc. tra cui, concerti di musica leggera e classica,
concerti  corali,  teatro,  festeggiamenti  patronali,  rassegne,  eventi  sportivi,  danza,  musica  jazz,  lirica,
mostre, ecc.;

il Comune di Francavilla al Mare, con propria delibera di G.C. n. 222  del 05/07/2016  ha  approvato  il
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calendario delle manifestazioni denominato “Estate 2016”  PERIODO: 23 GIUGNO / 1° AGOSTO;

PRESO ATTO CHE

È presente nel cartellone estivo degli eventi la seguente manifestazione: 

 8 / 9 / 10 / 11 luglio | L.go Modesto della Porta - ore 21:30 

VII Edizione FRANCAVILLA FILOSOFIA AL MARE - Conversazioni sulla bellezza 

venerdì 8 luglio | L.go Modesto della Porta - ore 21:30 
Elena Pulcini (Univ. Firenze) e Franco Rella (Univ. Venezia) 
sabato 9 luglio | L.go Modesto della Porta - ore 21:30 
con Maria Bettetini (IULM Milano) e Stefano Poggi (Univ. Firenze) 
domenica 10 luglio | L.go Modesto della Porta - ore 21:30 
con Enrica Lisciani Petrini (Univ. Salerno) e Remo Bodei (Univ. Los Angeles) 
lunedì 11 luglio | L.go Modesto della Porta - ore 21:30 
Massimo Cacciari (Univ. S. Raffaele Milano) 
martedì 12 luglio | muMi - ore 21:30 
Arcivescovo Mons. Bruno Forte e Umberto Curi (Univ. Padova) 

per la realizzazione dell' evento sopradescritto è pervenuta all' Ente  da  parte  dell' Associazione  Culturale
“Insegnanti  di  Filosofia”   di  Francavilla  al  Mare,  ns.  prot.  n.  4249  del  05/02/2016,  quale  curatore
dell' evento,   la  richiesta  di  contributo  a  titolo  di  rimborso  forfettario  delle  spese  di  progettazione  e
realizzazione dell' intera manifestazione, pari ad € 7.550,00;(All.1)
RITENUTO  dover concedere  il contributo   dell' Ente  ai sensi dell' art.  10  e  19  del Regolamento  per  la
concessione  di benefici economici approvato  con  Delibera  di  C.C.  n.  25  del  5/4/2004,  successivamente
modificato con Delibera di C.C. n. 74 del 27/9/2004;

VISTE  le  norme  di  carattere  generale  poste  con  l' Art.  6,  commi 8  e  9  del  Dl.  N.  78/2010  come
risultante  dalla  conversione  in legge  122/2010,  volte  a  promuovere  l' efficienza  della  spesa  pubblica  in
relazione allo svolgimento delle funzioni primarie degli Enti Locali;

RITENUTO 

promuovere  l' affermazione  dell' identità  comunale,  riconoscendo  primaria  importanza  alle  iniziative
culturali, sociali, turistiche che storicamente la rappresentano;

opportuno  sostenere  iniziative  che  rientrano  nell' ambito  delle  funzioni  istituzionali  dell' Ente,  secondo  i
principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione;

VISTO l' art. 54, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 26 e 31 del vigente  Regolamento  degli uffici e  dei Servizi,  relativo  alle  competenze  dei
Dirigenti di natura gestionale;

VISTO  il T.U. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO  che  l' istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto,  consente  di  attestare  la
regolarità e correttezza di quest' ultimo  ai sensi e  per  gli effetti di quanto  disposto  dall' art.  147-bis  del
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D.Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  di  contabilità  vigente  approvato  con  Delibera  di  C.C.  n.  9  del
14/01/2014;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate

1) Di concedere  un contributo  pari ad  €  7.550,00  in  favore  dell' Associazione  “Insegnanti  di
Filosofia” di Francavilla al Mare per la realizzazione della  VII  Edizione  FRANCAVILLA
FILOSOFIA AL MARE - Conversazioni sulla bellezza:  dal 08 al 12 luglio 2016;

2) di  precisare  che  il  contributo   sarà  erogato  all' ”Associazione  Insegnanti  di  Filosofia”  di
Francavilla  al  Mare  -  CH,  obbligata  a  produrre  la  dichiarazione  di  tracciabilità  ai  sensi
dell' art. 3 della L. 136/2010, previa rendicontazione finanziaria, in conformità al regolamento
al vigente regolamento per la concessione di benefici;

3) di  impegnare la somma complessiva  di €  7.550,00   sul Cap.   20400   del bilancio  2016,
giusta  delibera  di  G.  C.  n.  222  del  05/07/2016  (imp.  pren.  84/2016)  a  favore
dell'Associazione "Insegnanti di filosofia" di Francavilla al Mare per la realizzazione della VII
Edizione FRANCAVILLA FILOSOFIA AL MARE - Conversazioni sulla bellezza;

4) di trasmettere la presente Determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l' assunzione
del provvedimento relativo all' impegno di spesa con le modalità di cui all' art. 151 – comma 4
del D.Lgs. n. 267/00.

    IL DIRIGENTE SETTORE I

                                    DOTT.SSA EMANUELA MURRI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 08/07/2016 

IL DIRIGENTE  
MURRI EMANUELA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

1765 07/07/2016
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo

Impegni
Importo

7782016 1 20400 0 1 7.550,00€2016/

7782016 1 20400 0 2 7.550,00€2016/

Dati contabili:

Francavilla al Mare, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

MURRI EMANUELA

12/07/2016

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1358 12/07/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO "VII EDIZIONE FRANCAVILLA FILOSOFIA AL MARE " - LARGO
MODESTO DELLA PORTA MUMI DAL 08 AL 12 LUGLIO 2016.

Il Responsabile la Pubblicazione

Dott.ssa Murri Emanuela

Il 13/07/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1358 del 12/07/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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