COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento Cultura e Benessere Sociale
COPIA

DETERMINAZIONE N. 18/V DEL 09/02/2015

OGGETTO: Attività d’educazione permanente: Associazione Culturale “Regia Marina”.
Provvedimenti. CIG. Z53131C195

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

ATTESO che:
-

Con lettera acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 8008/2015 l’Associazione
Culturale “Regia Marina” ha richiesto un contributo per la realizzazione di un progetto
educativo per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo
Principe Amedeo di Gaeta che vede, fra l’altro, coinvolti attivamente i ragazzi attraverso la
produzione di un video elaborato e realizzato dai ragazzi stessi mirato ad un approfondimento
consapevole di quello che, nella storia recente, hanno significato i campi di concentramento
nazisti quale memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e
dell’Europa con particolare approfondendimento di ciò che riguarda il nostro territorio
proponendo anche il ricordo dei militari gaetani internati nei lager nazisti;

-

Considerato che l’apertura dei cancelli di Auschwitz rivelò definitivamente al mondo l’orrore
di un progetto folle, premeditato e pianificato che non deve essere dimenticato perché sia a tutti
di monito (Se questo è un uomo:”Meditate che questo è stato”/Primo Levi) e che “la strategia
della memoria” è impegno civico rivolto al presente ed al futuro; è percorso di consapevolezza
critica per le nuove generazioni poiché senza memoria non c’è futuro;

-

Ritenuto pertanto, come da indirizzo espresso dall’Assessore al ramo, di dover aderire alla
richiesta di contributo in quanto il progetto è un percorso di consapevolezza critica per le
nuove generazioni valorizzando altresì l’identità culturale della comunità

-

Richiamato l’art. 4 della L.R. 42/97 recante norme in materia di beni e servizi culturali
del Lazio per la quale i Comuni sono tenuti a promuovere la realizzazione di attività di
ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione di interesse

comunale nel campo dei beni culturali nonché a favorire il collegamento con altre
istituzioni pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le
associazioni culturali, la scuola, l’università;
-

Dato atto che la Città di Gaeta è portatrice di una storia millenaria risalente all’VIII
secolo a.C. con insediamenti antecedenti, secondo la storia, alla fondazione di Roma;

-

Che per la sua collocazione nel Mediterraneo ha svolto nel tempo un rilevante ruolo
culturale, politico e militare e che per tale motivo vi sono rilevanti beni culturali;

-

Dato atto che conseguentemente l’intervento di cui al presente provvedimento rientra
tra le attività che il Comune deve svolgere direttamente al fine di valorizzare tali beni,
promuovere l’immagine del territorio ed il rifiorire del tessuto economico cittadino ma
che per i principi di sussidiarietà può svolgere anche attraverso altro Ente;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000
che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del medesimo
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti
d’impegno di spesa;
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;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;

DETERMINA
-

-

di concedere, per i motivi di cui in premessa, all’Associazione Regia Marina il contributo di
euro 700,00 impegnando la spesa sul Cap.758 Cod. 1.05.02.05 del PEG 2015 avente ad
oggetto “ Contributi attività culturali diverse” e di impegnarlo finanziariamente all’es. 2015;
di dare atto che il suddetto contributo verrà erogato con successivo provvedimento a
presentazione di regolare rendiconto di spesa da parte dell’Associazione suindicata:

- di dare altresì atto che:
la prestazione di cui in oggetto avverrà nel periodo: febbraio 2015
il pagamento avverrà a seguito della rendicontazione da parte della Associazione suddetta e
pertanto : marzo 2015
1. 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;
2. 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;

3. 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.
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Cultura e Benessere Sociale
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, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 09.02.2015
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro
Torna Dip. 5.3.2015
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Torna a Rag. 9.3.2015
Gaeta , 12.3.2015

Capitolo 758

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
impegno n° 350/2015
€ 700,00

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, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 12.3.2015
X POSITIVO

 NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTOPROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-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 a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
5. ______________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì________
Il Dirigente
(dott. Pasquale Fusco)

