COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Settore
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333

/V DEL 2.12.2014

OGGETTO: L.R. 26/2007 art.31, promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni
tradizionali – Accertamento in entrata - impegno in uscita del contributo regionale;

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale, in riferimento alla Legge Regionale 26/2007 Art.31 ha fatto
richiesta di contributo per la realizzazione di “eventi di promozione regionale a fini turistici delle
manifestazioni tradizionali”;
Vista la Deliberazione della Regione Lazio n°505 del 29/07/2014 che approva le istanze di
finanziamento relative ai comuni ammessi a contributo del suddetto avviso , assegnando al Comune
di Gaeta un importo di €10.000,00
Considerato che occorre accertare in entrata la suddetta somma e contestualmente impegnarla in
uscita sui relativi capitoli del 2014

Considerato altresì
che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio ha
programmato e coordinato una serie di eventi, offrendo ai cittadini e ai turisti occasioni di attrattive
piacevoli rivolte a tutte le fasce di pubblico: ai residenti che avranno l’opportunità di conoscere più
a fondo le proprie radici e ai villeggianti che,vivendo la città solo per un breve periodo, avranno
l’occasione unica di compiere un “viaggio” attraverso i luoghi, la storia, le tradizioni della cultura
Gaetana nel periodo natalizio;
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Considerato che:
nell’ambito degli eventi programmati per le festività natalizia il Sindaco e gli Assessori competenti
hanno programmato gli eventi come di seguito specificati:
1) L’Associazione Musicale Ferruccio Busoni, con sede in Fondi Via Appia lato Itri con nota
Prot.49571 del 30.10.2014 ha proposto tre concerti che si terranno durante il periodo natalizio
compreso il Gran Concerto di Capodanno presso la Basilica Cattedrale richiedendo un contributo
di €.2.000,00
2) L’Associazione Culturale Le tradizioni
con sede in Gaeta, con nota Prot 54333 del
18.11.2014 ha proposto di organizzare la VII Edizione della manifestazione denominata “Calanne
“che si terrà il 31 Dicembre in Via Indipendenza richiedendo un contributo di € 1.000,00
3) L’Associazione Culturale Horus con sede in Gaeta Via Madonnella 9 con nota prot.52790 del
13.11.2014 ha proposto di organizzare eventi presso la Ludoteca Comunale dal 22 Dicembre al 25
richiedendo un contributo di € 600,00;
4) L’Associazione Culturale Armonia, con sede in Gaeta Via Lungomare Caboto Vico 16 n5,con
nota Prot. 52828 del 13 Novembre 2014 ha proposto di organizzare la manifestazione “ Sciusciata
Gaetana “ che si svolgerà il 4 gennaio in Piazza Mazzoccolo richiedendo un contributo di
€1.700,00;
5) I Tesori dell’arte Ass. Amici di Gaeta con sede in Piazza Cardinale de Vio 7 con nota prot.
49661 del 30.10.2014 ha proposto di organizzare presso la Caserma Cosenz la mostra presepiale di
Alberto Fortunato e varie mostre presso il Museo Diocesiano richiedendo un contributo di
€ 2.000,00;
6) L’Associazione “ San Giovanni a Mare” con sede in Gaeta Via dei Larici, con nota Prot.52817
del 13.Novembre 20114 ha proposto di realizzare un concerto presso la Parrocchia della SS.
Annunziata che si svolgerà il 26 Dicembre nell’ambito della manifestazione “ Una notte ai Musei “
richiedendo un contributo di € 600,00;
7) Associazione Gaeta Dinamica con sede in Via Faustina n°44, con nota prot. 57774 del
1.12.2014 ha proposto di realizzare un percorso culturale, artistico e enogastronomico denominato
“ P’vie e vicariegl” che si svolgerà il 26 dicembre a Gaeta Medievale richiedendo un contributo al
Comune di €1.000,00
8) ProLoco Gaeta con sede in Gaeta Via Veneto , con nota Prot 57139 del 28.11.2014 ha proposto
di collaborare con l’ Amministrazione per l’organizzazione di Eventi legati al Natale richiedendo un
contributo di € 1.700,00

DATO ATTO della necessità di acquisire:
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
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 il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, , 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00
Vista la Delibera Consiliare n°122 del 30.12.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio
Comunale 2014 e triennale 2014-2015
Vista la Delibera di Giunta n°234 del 10.10.2014 con la q2uale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione 2014

DETERMINA

1) Di prendere atto di quanto espresso in premessa;
2) Di accertare la somma di € 10.000,00 in entrata alla Risorsa Cap. 142.1 Cod.2.02.01.80 del
Bilancio 2014 avente ad oggetto: “Contributi Regionali per realizzazione manifestazioni legate alle
tradizioni storiche artistiche e religiose”
3) Di impegnare la complessiva somma di €10.600,00 ai seguenti capitoli di spessa:
€10.000,00 quale contributo della Regione Lazio al Cap. 744.2 codice 1.05.02.03 del Bilancio 2014
avente per oggetto “Contributi per realizzazione manifestazioni legate alle tradizioni storiche
artistiche e religiose”
€600,00 al Cap.926 Cod. 1.07.02.05 del bilancio 2014 avente per oggetto “ Manifestazioni
turistiche – trasferimenti “
4) Di affidare l’organizzazione di eventi legati a manifestazioni per la promozione regionale ai fini
turistici delle manifestazioni tradizionali alle seguenti Associazioni che operano sul territorio:
1) L’Associazione Musicale Ferruccio Busoni, con sede in Fondi Via Appia lato Itri con nota
Prot.49571 del 30.10.2014 ha proposto tre concerti che si terranno durante il periodo natalizio
compreso il Gran Concerto di Capodanno presso la Basilica Cattedrale richiedendo un contributo
di €.2.000,00;
2) L’Associazione Culturale Le tradizioni
con sede in Gaeta, con nota Prot 54333 del
18.11.2014 ha proposto di organizzare la VII Edizione della manifestazione denominata “Calanne
“che si terrà il 31 Dicembre in Via Indipendenza richiedendo un contributo di € 1.000,00;
3) L’Associazione Culturale Horus con sede in Gaeta Via Madonnella 9 con nota prot.52790 del
13.11.2014 ha proposto di organizzare eventi presso la Ludoteca Comunale dal 22 Dicembre al 25
richiedendo un contributo di € 600,00;
4) L’Associazione Culturale Armonia, con sede in Gaeta Via Lungomare Caboto Vico 16 n5,con
nota Prot. 52828 del 13 Novembre 2014 ha proposto di organizzare la manifestazione “ Sciusciata
3

Gaetana “ che si svolgerà il 4 gennaio in Piazza Mazzoccolo richiedendo un contributo di
€1.700,00;
5) I Tesori dell’arte Ass. Amici di Gaeta con sede in Piazza Cardinale de Vio 7 con nota prot.
49661 del 30.10.2014 ha proposto di organizzare presso la Caserma Cosenz la mostra presepiale di
Alberto Fortunato e varie mostre presso il Museo Diocesiano richiedendo un contributo di
€2.000,00;
6) L’Associazione “ San Giovanni a Mare” con sede in Gaeta Via dei Larici, con nota Prot.52817
del 13.Novembre 20114 ha proposto di realizzare un concerto presso la Parrocchia della
SS.Annunziata che si svolgerà il 26 Dicembre nell’ambito della manifestazione “ Una notte ai
Musei “ richiedendo un contributo di € 600,00
7) Associazione Gaeta Dinamica con sede in Via Faustina n°44
con nota prot. 57774 del
1.12.2014 ha proposto di realizzare un percorso culturale, artistico e enogastronomico denominato
“ P’vie e vicariegl” che si svolgerà il 26 dicembre a Gaeta Medievale richiedendo un contributo al
Comune di €1.000,00
8) ProLoco Gaeta con sede in Gaeta Via Veneto , con nota Prot 57139 del 28.11.2014 ha proposto
di collaborare con l’ Amministrazione per l’organizzazione di Eventi legati al Natale richiedendo un
contributo di € 1.700,00

5) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n° 102/2009;
8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
10) di dare atto che l’ attuazione del servizio avverrà entro il mese di Dicembre 2014 e le
rendicontazioni da parte delle Associazioni arriveranno al Comune al termine delle
Manifestazioni, il pagamento verrà effettuato previo l’accredito da parte della Regione Lazio entro
il 31.3.2015;

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta,2.12.2014
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro
VISTODEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Legs.18.08.2000 n. 267.
Gaeta,10.12.2014
Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Capitolo 744.02
cod.
Impegno n°1534/2014
€ 10.000,00
Capitolo 142.01
accert. 1335
€ 10,000,00
Cap. 926
Impe1535
€ 600,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 10.12.2014
X POSITIVO
 NEGATIVO
Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno
…………..per 10 giorni consecutivi
F.to Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
…………
…………
…………
lì …………………………
Copia Conforme all’originale, per uso Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Magliocchetti Benedetta
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