COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale
Determinazione Dirigenziale n. 227 del 29/09/2016
Oggetto: Impegno contributo Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione di Gaeta – Anno
2016
Lotto CIG Z5C1B5A76E
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Nel 1896 fu istituita una "Sezione Allievi Mare", con sede a Messina.
Nel 1908, a causa del terremoto che colpì la città siciliana, il reparto di addestramento fu trasferito,
in un primo tempo, a Peschiera sul Garda (VR), poi a Veruna (Istria) e, infine, nel 1926 a Pola.
La Scuola di Pola svolse la sua funzione acquisendo notevole prestigio, fino al termine del secondo
conflitto mondiale, allorquando l'Italia dovette cedere l'Istria e la Dalmazia.
Il gravoso problema di individuare una nuova sede fu risolto nel 1948 con la scelta della città di
Gaeta, che offriva una stupenda rada naturale e la disponibilità d'infrastrutture idonee ad ospitare
un reparto di istruzione navale.
Oggi, la Scuola Nautica di Gaeta rinnova, alimenta e perfeziona i militari del contingente di mare
del Corpo che superano le 5000 unità, addestrando annualmente circa 500 militari, tra Ufficiali,
Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.
Dal punto di vista logistico, la Scuola Nautica trova sistemazione in diversi immobili demaniali
d'indubbio valore storico, situati su una delle più belle punte che si slanciano nel Tirreno centrale,
contribuendo così a conferirle particolare prestigio.

VISTA la richiesta protocollo n. 44032 del 18/08/2016, pervenuta da parte
dell’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia – Sezione di Gaeta intesa ad ottenere un
contributo per la realizzazione di una epigrafe in pietra di Trani raffigurante le quattro Caserme
storiche della Scuola Nautica della Guardia di Finanza da donare al Comando Scuola Nautica nelle
celebrazioni della ricorrenza del Novantesimo Anniversario dell’Istituzione della Scuola Nautica
della Guardia di Finanza e per l’acquisto di arredi per la sede A.N.F.I concessa dalla Scuola
all’interno della Caserma Cavour
DATO ATTO che per la collaborazione e la partecipazione all’iniziativa l’Assessore alla
cultura ha stabilito, di conferire un contributo di € 1.000,00
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/C del 24/05/2007 avente ad
oggetto “Regolamento disciplinante:
- la formazione dell’Albo delle Associazioni
- criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi e benefici economici
- modalità di svolgimento di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune”;

RICHIAMATO l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività
turistiche”, conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi;
VISTA la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2;
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9;
DATO ATTO che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto
trattasi di contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali
dell’ente, svolte nell’interesse della collettività;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del DLgs 267/00;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del DLgs n. 118/2011, ad 01/01/2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al DLgs
n.118/2011;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dagli artt. 151 comma
4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del DLgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art.l84 del TUEL;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del DLgs.
18 agosto 2000;
VISTO la Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 18/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2016;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:
1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 1.000,00 quale contributo
per l’anno 2016 da erogare all’Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia sezione di Gaeta
2.

di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate per € 1.000,00 sul Cap. 7580, Cod. 05.2.104 avente per oggetto Contributi
attività culturali diverse”;

3. di dare atto che l’ erogazione del contributo avverrà nel seguente modo:
 concessione di un acconto del 70% sull’importo complessivo pari a € 700,00, come
stabilito dall’art. 24 comma 1 e 2 del Regolamento Comunale per criteri, modalità e
procedure per la concessione di contributi e benefici economici, approvato con
Deliberazione commissariale n. 46/C del 24.05.2007, entro il 30.09.2016;



erogazione del saldo pari al 30% del contributo concesso a seguito di presentazione del
rendiconto corredato da idonea documentazione contabile prevista entro il 30/12/2016;

4.

di liquidare la somma di €700,00 alla Sezione A.N.F.I. con sede in Gaeta Via Bausan 1
c/o
la
Scuola
Nautica
G.di
F.Gaeta
con
accredito
:
IBAN
IT57W0529673990CC0100008428

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo online dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs. 33/2013;
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria 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;
7. 8. 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 DLgs. 267/2000.
Istruttore Direttivo
F.to (Dott.ssa Benedetta Magliocchetti)
IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
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, 29/09/2016
IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs.18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 05/10/2016
PER IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
IL DIRIGENTE F.F.
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)
Cap. 7580

€ 1.000,00

Imp. 1246/2016

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, 05/10/2016

X


POSITIVO
NEGATIVO
PER IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
IL DIRIGENTE F.F.
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)

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.
lì ………………………
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 Direttivo
Dott.ssa Magliocchetti Benedetta

