
                      

                      

  
                                 

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

REGISTRO di SETTORE n.ro  1147  del  20/10/2016 
          
OGGETTO : 
INIZIATIVE CULTURALI  A SOSTEGNO DEL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI
FRANCAVILLA AL MARE CON IL COMUNE DI ISCHIA  DENOMINATE " LA
PASSEGGIATA OTTOCENTESCA NEL CASTELLO ARAGONESE DI ISCHIA" E
"CENACOLO MICHETTIANO A ISCHIA"  -  ISCHIA 18 GIUGNO 2016.
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE
FRANCHEVILLANESI" DI FRANCAVILLA AL MARE - CH.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            PREMESSO CHE

lo Statuto del Comune di Francavilla al Mare prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi e ne promuove  lo  sviluppo  economico,  sociale  e  culturale  e,  nell' ambito  delle  proprie
competenze, favorisce lo sviluppo economico nei settori del turismo, dell' agricoltura, dell' artigianato, del
commercio e dell' industria;

è  obiettivo  di  questa  Amministrazione   il  rafforzamento  del  dialogo  tra  i  cittadini  italiani,  dell' Unione
Europea e con i popoli di tutte le nazioni, allo  scopo  di favorire  l' emergere  di una  cittadinanza  attiva  e
partecipativa;

il Comune di Francavilla al Mare al riguardo favorisce l' instaurazione   di rapporti di Gemellaggio  tra  la
comunità francavillese e quelle di altri paesi o città, italiani o di nazioni diverse, quale strumento di:

1. solidarietà, conoscenza e comprensione tra i popoli;

2. sostegno e difesa della pace, dei principi di libertà e democrazia;

3. cooperazione ed integrazione sia tra culture e civiltà affini per origini storiche e tradizioni, quanto
diverse;

4. sviluppo ed affermazione di progresso civile, economico e sociale attraverso il continuo scambio
di esperienze;

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

Con delibera di C.C.  n.  44/2015  l' Amministrazione  Comunale  di Francavilla  al Mare  ha  approvato  la
sottoscrizione di un accordo di gemellaggio istituzionale  tra il Comune di Francavilla al Mare e la Città di
Ischia  (NA),  da  sancirsi attraverso  una  cerimonia  ufficiale,  con  giuramento  di  un  patto  di  amicizia   e
gemellaggio  allo  scopo  di intrattenere  rapporti di collaborazione   e  di reciproca  amicizia  attraverso  un
programma di scambi ed iniziative fra i due Comuni, che sarebbero  stati di volta in volta deliberati dagli
organi competenti e che in sintesi potevano così caratterizzarsi:

- favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive Comunità;

- promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei
Comuni;

- sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l' organizzazione di feste, manifestazioni, attività
culturali e ricreative;

- organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche  e le realtà associative delle rispettive Comunità; 

- favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali;

- favorire scambi  tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri musicali,
rappresentazioni  teatrali,  mostre  d' arte,  conferenze  e  convegni  al  fine  di  favorire  la  presa  di
coscienza del contrasto culturale che caratterizza le due realtà sociali e promuovere il processo di
integrazione europea;

- favorire  cambi tra  associazioni sportive  per  l' organizzazione  di competizioni in  varie  discipline,
iniziative che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i giovani;

il  Comune  di  Francavilla  al  Mare,  con  propria  delibera  di  G.C.  181  del  05/05/2016   ha  aderito  e
concesso il patrocinio oneroso alle iniziative promosse dall' Associazione  Culturale “Le Franchevillanesi”
di Francavilla al Mare, quantificato in € 2.500,00,  per la realizzazione di due iniziative  denominate “La
passeggiata  Ottocentesca  nel  Castello  Aragonese  di  Ischia”  e  “Il  Cenacolo  Michettiano”  al  Castello
Aragonese di Ischia “, previste per il 18 giugno 2016; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 867 del 12/05/2016, con la quale si è provveduto:

- Ad impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  2.500,  00  inerente  la  realizzazione  di  due  iniziative  
denominate  “La  passeggiata  Ottocentesca  nel  Castello  Aragonese  di  Ischia”  e  “Il  Cenacolo
Michettiano” al Castello Aragonese di Ischia “, previste per il 18 giugno, giusta delibera di G.C.
n. 181/2016 sul Cap.  10200  del bilancio 2016;

- A  concedere  un  contributo  pari  ad  €  2.500,00  alla  Associazione  Culturale  “Le
Franchevillanesi” di Francavilla al Mare -  CH,  per  la  realizzazione  di due  iniziative   denominate
“La passeggiata Ottocentesca nel Castello Aragonese di Ischia” e  “Il Cenacolo  Michettiano” al
Castello Aragonese di Ischia “, previste per il 18 giugno 2016;

VISTA la  richiesta  di liquidazione di contributo  del 02/08/2016, dell' importo  di €  2500,00,  prodotta  dalla
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Associazione Culturale “Le Franchevillanesi” di Francavilla al Mare - CH per i servizi sopra indicati;

Vista  la  rendicontazione  finanziaria  prodotta  dall' Associazione  Culturale  “Le  Franchevillanesi”  di
Francavilla al Mare – CH, risultata regolare;

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  liquidazione  del  suddetto  contributo  in  favore  dell' Associazione
Culturale “Le Franchevillanesi” di Francavilla al Mare - CH;

VISTO l' art. 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;

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 D.Lgs
267/2000;

DETERMINA
Per le  motivazioni espresse  in premessa che di seguito si intendono riportate

1) Di liquidare la somma di € 2.500,00 a  favore  dell' Associazione Culturale “Le Franchevillanesi”
di Francavilla al Mare - CH, per la  realizzazione di due iniziative  denominate “La passeggiata
Ottocentesca  nel  Castello  Aragonese  di  Ischia”  e  “Il  Cenacolo  Michettiano”  al  Castello
Aragonese di Ischia “, tenutosi il 18/06/2016, disponendo l'accredito della  suddetta  somma su
c/c intestato all' associazione;

2) Di dare atto che la suddetta somma di € 2.500,00 trova disponibilità  sul Cap. 110200  –  IMP.
421/2016, del bilancio corrente;

3) Di attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  del presente  atto  ai sensi e  per  gli effetti di quanto
dispone l' art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

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 20/10/2016 

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 ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2523 27/09/2016
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Numerazione Progressivo
Liquidazioni

Anno Importo N.ro Impegno Creditore

2016 3466 1 2.500,00€ 421 ASS. CULTURALE LE FRANCHEVILLA NESI

Dati contabili:

Francavilla al Mare, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

MURRI EMANUELA

25/10/2016

Numero REGISTRO GENERALE                  del 2152 25/10/2016

.

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.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2152 del 25/10/2016 - Pagina 4 di 5



Nota di Pubblicazione

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

INIZIATIVE CULTURALI  A SOSTEGNO DEL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL
MARE CON IL COMUNE DI ISCHIA  DENOMINATE " LA PASSEGGIATA OTTOCENTESCA NEL
CASTELLO ARAGONESE DI ISCHIA" E "CENACOLO MICHETTIANO A ISCHIA"  -  ISCHIA 18
GIUGNO 2016.
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE FRANCHEVILLANESI" DI
FRANCAVILLA AL MARE - CH.

Il Responsabile la Pubblicazione

 Rasetta Barbara

Il 26/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 2152 del 25/10/2016

  
  

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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