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

Determinazione Dirigenziale n. 155/V del 05/06/2014
Oggetto: Annullamento impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.78/V del
20/03/2014 (Imp. 452/2014) e assunzione nuovo impegno per Intervento di promozione turistico culturale : Libri sulla cresta dell’onda XXI Edizione anno 2014. CIG. ZF20E2A4BC
IL DIRIGENTE
Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n.78/V del 20/03/2014 si affidava
all’Associazione Culturale Tuttilibri l’organizzazione dell’edizione 2014 della rassegna letteraria
“Libri sulla cresta dell’onda”e si assumeva il relativo impegno di spesa per complessivi euro
3.000,00 (Giusto Impegno n. 452/2014);
Considerato che si tratta di un contributo ad associazione culturale e non prestazione di
servizio;
Dato atto che la predetta spesa di € 3000,00 è stata erroneamente imputata al capitolo
752.10 Intervento 1.05.02.03 avente ad oggetto “Attività di promozione culturale” del Bilancio
2014;
Ritenuto, pertanto, di dover annullare il relativo impegno e di assumere un nuovo impegno
per un contributo all’Associazione Culturale Tuttilibri, al fine di organizzare l’edizione 2014 della
rassegna letteraria “Libri sulla cresta dell’onda”, per una spesa complessiva di € 3.000,00;
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 trasmessa
dall’Associazione Culturale Tuttilibri;
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 DLgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Vista la Delibera Consiliare n° 122 del 30/12/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2014;
DETERMINA
1.
di annullare, per le motivazioni di cui in premessa, l’impegno di spesa n. 452/2014,
assunto con Determinazione Dirigenziale n.78/V del 20/03/2014, per € 3.000,00 al capitolo 752.10
Intervento 1.05.02.03 avente ad oggetto “Attività di promozione culturale” del Bilancio 2014;

2.
di assumere un nuovo impegno di spesa per complessivi € 3.000,00
all’Intervento1.07.02.05 avente ad oggetto “Manifestazioni Turistiche - Trasferimenti” del Bilancio
2014;
3.
di affidare l’operatività dell’intero progetto all’Associazione Culturale Tuttilibri,
con sede legale a Formia in Via Vitruvio 73 C.F. 90047330593;
4.
di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà nel seguente modo:
• concessione di un acconto del 70% sull'importo complessivo pari ad € 2.100,00 come
stabilito dall'art. 24 comma 1 e 2 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi
(approvato con delibera commissariale n. 46/C del 24/05/2007) entro il 30.07.2014;
• erogazione del saldo pari al 30% del contributo concesso pari a € 900,00 a seguito di
presentazione del rendiconto corredato da idonea documentazione contabile e quindi la
liquidazione del saldo è prevista entro la fine di Febbraio 2015;
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;
6. 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;
7. 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.
IL DIRIGENTE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL V 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, 05/06/2014
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 13/06/2014

Capitolo 926

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to (Avv. Antonio Buttaro)
Imp.783/2014

€ 3.000,00

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, 13/06/2014
X POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to (Avv. Antonio Buttaro)
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.
…………………..…..
Il Messo Comunale

lì ………………………

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
Albo Pretorio
lì …………………………

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì ……………
L’Istruttore Amministrativo
(Maria Stamegna)

