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

DETERMINAZIONE N.128 /V DEL 11/06/2013
OGGETTO: Contributi a sostegno dell’organizzazione delle Festività religiose e altri eventi anno
2013. Impegno di spesa.
Lotto CIG 515612374C

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Premesso:
- che questa Amministrazione intende realizzare alcune iniziative di promozione culturale a cura di
diverse associazioni presenti sul territorio e contribuire alle spese per la realizzazione delle varie
festività religiose che si svolgono a Gaeta nel 2013;
Considerato:
- che il Presidente del Comitato Festeggiamenti Santi Patroni Erasmo e Marciano don Giuseppe
Sparagna ha trasmesso, con nota prot. n. 47515 del 22/11/2012, la richiesta di contributo per i
festeggiamenti dei Santi Patroni Erasmo e Marciano;
- che il Parroco Don Giuseppe Rosoni nella qualità di presidente dell’Associazione Culturale
“Porto Salvo”con sede legale c/o la Parrocchia di SS. Cosma e Damiano - Salita degli Scalzi Gaeta
ha trasmesso, con nota prot. n. 42286 del 16.10.2012 la richiesta di contributo per i festeggiamenti
di “Maria SS. Di Porto Salvo” e “SS. Cosma e Damiano”
- che il Parroco Don Antonio Guglietta della Parrocchia di San Carlo Borromeo con sede legale in
Piazza San Carlo, 1 Gaeta ha trasmesso con nota prot.17276 del 22.04.2013 la richiesta di
contributo per i festeggiamenti in onore di Sant’Anna;
- che il presidente dell’Associazione Culturale “ Monte Cristo “ con sede in Via Monte Cristo ha
trasmesso con nota Prot.44047 del 26.10.2012 la richiesta di contributo per la 3° edizione della
festa religiosa a Monte Cristo
- che il Presidente dell’Associazione Artistica Culturale I Graffialisti Sig. ra Antonella Magliozzi –
Via della Indipendenza, n. 289 Gaeta C.F. 90052490597 ha trasmesso con nota prot. n.41836
del 11.10.2012 la richiesta di contributo per la realizzazione del Progetto denominato “Open
Gallery Indipendenza Edizione 2013”;
Che il Parroco Don Giuseppe Rosoni della Parrocchia di SS.Cosma e Damiano con sede in Salita

degli Scalzi 17 Gaeta ha trasmesso con nota prot.21875 del 23 Maggio la richiesta di contributo
per festività dei santi Cosma e Damiano che si svolgerà nel mese di settembre;

Visti gli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione n. 46/C del 24/05/2007, di cui ricorrono i presupposti sia in ordine alla
formalità della richiesta, sia in merito all'accoglienza dell'istanza trasmesse dalle Associazioni
suindicate;
Richiamato l’art. 21 comma 3 della legge 42/2009 che ascrive le funzioni sociali tra le funzioni
fondamentali dei Comuni;
Considerato:
che l’A. C. vuole sostenere le suddette iniziative , in quanto rappresentano per la città un momento
di aggregazione socio - culturale a rilevanza turistica legate alle tradizioni locali offrendo ai
cittadini e turisti occasioni di aggregazione;
Dato atto:
che conseguentemente gli interventi di cui al presente provvedimento rientrano tra le attività che il
Comune deve svolgere direttamente ma che per i principi di sussidiarietà può svolgere anche
attraverso altri Enti;
che per i motivi suddetti l’Amministrazione intende sostenere le iniziative con un contributo
ripartito nel seguente modo:
 € 4.000,00 a sostegno dei festeggiamenti dei Santi Patroni Erasmo e Marciano;
 € 5.000,00 a sostegno dei festeggiamenti “Maria SS. Di Porto Salvo”;
 € 1.000,00 a sostegno dei festeggiamenti di Sant’Anna;
 € 1.000,00 a sostegno dei festeggiamenti religiosi di “ Monte Cristo “
 € 500,00 a sostegno della realizzazione dell’evento “Open Gallery Indipendenza Edizione
2013”all’Associazione Culturale “ I Graffialisti “
 € 3.000,00 a sostegno della festività dei Santi Cosma e Damiano
per un totale complessivo di € 14.500,00

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;
 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;
VISTO la Delibera di Consiglio comunale n.° 48 del 21/05/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2013;

DETERMINA
- di contribuire , per i motivi di cui in narrativa, alla realizzazione degli eventi religiosi e turisticoculturali legate alla valorizzazione delle tradizioni locali inseriti nella programmazione degli
eventi 2013 ;
- di prendere atto che gli interventi di cui al presente provvedimento rientrano tra le attività che il
Comune deve svolgere direttamente ma che per i principi di sussidiarietà può svolgere anche
attraverso altri Enti come di seguito specificato:
1) € 5.000,00 all’Associazione Culturale “Porto Salvo” Associazione Volontariato –Non Profit
con sede in Gaeta c/o Parrocchia SS.Cosma e Damiano Salita degli Scalzi Gaeta C.F.:
90018030594;
2) € 4.000,00 Comitato festeggiamenti Santi Patroni Erasmo e Marciano presso la Parrocchia
Maria SS. Assunta in Cielo – Cattedrale - Presidente Don Giuseppe Sparagna
3) € 1.000,00 Parrocchia di San Carlo Borromeo - Parroco Don Antonio Guglietta per
festeggiamenti di Sant’Anna
4) € 1.000,00 all’Associazione Culturale “ Monte Cristo” Via Monte Cristo Segretario Sig.
Cosma Di Vasta;
5) € 500,00 all’Associazione Culturale “ I Graffialisti “ – presidente Antonella Magliozzi con
sede in Via della Indipendenza n°289 – C.F. 90052490597;
6) €3.000,00 alla Parrocchia SS.Cosma e Damiano con sede in Salita degli scalzi ,17 . Parroco
Don Giuseppe Rosoni
- di impegnare la spesa complessiva di € 14.500,00 al Cap. 744.1 Cod1050205 Bilancio 2013
avente per oggetto “ Valorizzazione tradizioni locali”;
- di dare atto che:
1. l’erogazione del contributi su indicati dovrà avvenire a seguito di presentazione da parte
delle Associazioni corredato da idonea documentazione contabile;
2. la liquidazione del contributo è prevista entro un mese dalla presentazione delle
rendicontazioni di ciascuna Associazione il cui pagamento avverrà entro trenta giorni dalla
consegna delle singole rendicontazione e non oltre il 30 Novembre ;
- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ora vigenti art.9, comma 1 lettera a) punto 2 L. 102/2009;
- 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 Dlgs n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n.
102/2009;
- 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.to Antonio Zangrillo Gallinaro

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, 11.06.2013
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro

VISTO DEL 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, 18.06.2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

Capitolo 744.01

Impegno n° 890/2013

€14.500,00

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, 18.06.2013

X


POSITIVO
NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 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 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 .Pervenuta all’ufficio Turismo il 22.07.2013
L’Istruttore Direttivo
Dott.ssa Magliocchetti Bendetta

