COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Dipartimento
Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 /V DEL 4.02.2013

OGGETTO: Organizzazione Carnevale 2013 – Impegno di spesa –
Lotto CIG ZO7087C0A4

IL DIRIGENTE V SETTORE
Premesso che :
- l’Amministrazione Comunale anche quest’anno vuole organizzare eventi durante le
festività del carnevale;
- Considerato che :
dopo vari incontri con le Associazioni Locali che organizzano eventi l’A.C. ha deciso di
coinvolgere l’Associazione Culturale Collettivo Teatrale Bertolt Brecht, che da anni collabora con i
ragazzi delle nostre scuole, e la Starlab group.it per organizzare eventi legati al Carnevale;
Vista la nota protocollo 5213 del 1.02.2013 inviata dall’Associazione Culturale Collettivo Teatrale
Bertolt Brecht, che propone per il giorno 10 Febbraio 2013 uno spettacolo di strada “ Gran Parata di
Pulcinella “ dedicata alla festa del Carnevale e rivolto ai bambini ed alle famiglie che di domenica
mattina affollano il lungomare di Serapo per un costo complessivo di € 800,00;
Lo spettacolo è particolarmente adatto alla festa dei bambini con trampolieri e grandi pupazzi , con
musica dal vivo suonata dagli attori del teatro Bertolt Brecht che raccontano le avventure della
maschera più famosa della commedia dell’arte e del Carnevale : Pulcinella;
Vista altresì la nota protocollo 5354 del 1 Febbraio 2013 inviata dalla Ditta Starlab group.it con la
quale propone per il giorno di carnevale l’allestimento della Piazza Di Liegro con scivoli gonfiabili,
macchina dello zucchero a velo e animatori che dalle ore 15,30 alle ore 18,30 animeranno con
intrattenimenti musicali la piazza;
-Considerato che il carnevale con le sue iniziative coinvolge la cittadinanza, favorendo momenti di
integrazione dei cittadini e che l’iniziativa favorisce la diffusione del territorio e la promozione
dell’immagine della nostra città;
Dato atto che di contro la gestione diretta di tale evento da parte dell’Ente sarebbe più oneroso e di
difficile attuazione stante le esiguità di risorse umane e strumentali;
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Richiamato l’Art.125 comma 11 del Dlgs 163/2006;
- Considerate congrue le offerte presentate
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 dell’art. 107, 163,169, 183/9 del decreto legislativo
267/00

DETERMINA

1) di approvare
il programma per la manifestazione Carnevale 2013 predisposte
dall’Assessorato Turismo:
“ Gran Parate di Pulcinella che si svolgerà domenica 10 Febbraio sul Lungomare di Serapo
dalle ore 11,00 alle ore 12,30
“ I bambini e Carnevale “ che si svolgerà il 12 febbraio in Piazzale Di Liegro dalle ore 15,30
alle ore 18,.30;
2) di individuare e di affidare come referente per l’organizzazione, il coordinamento tecnico e
logistico i seguenti operatori:
- Evento “ Gran Parata di Pulcinella” il legale rappresentante Sig. Maurizio Stammati
dell’Associazione Culturale Collettivo Teatrale Bertolt Brecht, con sede in Formia Via delle
Terme Romane per un importo complessivo di € 800,00 ;
- Evento “ I bambini e Carnevale “ la Ditta Starlab group.it” con sede in Via Orfanotrofio 58
Ausonia P.IVA 020309570592 per un importo complessivo di €786,50
3) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1.586,510 ai seguenti capitoli
di spesa del Bilancio 2013 Esercizio provvisorio:
€ 500,00 al Cap. 904 codice 1.07.01.03 avente ad oggetto: “Servizi Turistici- Prestazioni di
servizio”
€ 586,50 al Cap.752/4 Cod.1.05.02.03 avente per oggetto “Attività di promozione culturale”
€ 500,00 al Cap. 911 Cod.1.07.02.03 avente per oggetto “ Realizzazioni manifestazioni
turistiche “
4) Di dare atto che l’impegno della spesa di cui sopra non supera le limitazioni di cui al
Dlgsl. 18/08/2001 n° 267
5) di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà dopo la prestazione richiesta e cioè entro il
mese di giugno 2013 ;
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6) di rilasciare visto di compatibilità 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;
7) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finaziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi
dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
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 D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.toAntonio Zangrillo Gallinaro
______________________________
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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.
Gaeta4.02.2013
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.TO Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTODEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FIN. E BIL.
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,07.02.2013

Cap. 904
Cap.752.04
Cap.911

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott. Maria Veronica Gallinaro
Impegno n°310/2013
€ 500,00
impegno n°312/2013
€ 586,50
impegno n° 313/2013
€ 500,00

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, 07.02.2013

X POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FIN.E BIL
F.TO Dott. 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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