COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
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Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CULTURA E BENESSERE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.44 del 23/01/2020
Oggetto : Concessione sovvenzione all'A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta per l'evento
"Carnevale a Gaeta 2020".
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OGGETTO:

(Profilo : 1758)

Concessione sovvenzione all'A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta per l'evento "Carnevale a Gaeta 2020".

IL DIRIGENTE
Premesso che la principale risorsa economica della Città di Gaeta è il turismo, ed è pertanto
fondamentale, in un’ottica di destagionalizzazione, riuscire ad attrarre flussi di visitatori anche nel
periodo invernale;
Considerato che:
B. questa Amministrazione intende intensificare il programma di eventi con iniziative volte ad
incentivare il turismo e la promozione del territorio in periodi diversi dalla stagione estiva;
C. in occasione della festività del Carnevale, che si svolgerà nel mese di Febbraio 2020, si intende
realizzare una serie di manifestazioni di forte attrattiva turistica, con sfilate di carri allegorici
ed intrattenimenti danzanti, in collaborazione con associazioni locali e soggetti privati, volte ad
animare la Città e a creare un piacevole clima festoso, soprattutto per i più piccoli;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale non dispone di risorse umane e di mezzi materiali
per provvedere all’organizzazione degli eventi di cui sopra;
Vista la richiesta di sovvenzione presentata dall’A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta con
sede legale a Napoli in Viale Gramsci, 17/B, acquisita al protocollo del Comune di Gaeta al n. 942
del 07.01.2020, per l’allestimento coreografico della manifestazione del Carnevale 2020;
Visto il Regolamento Comunale disciplinante criteri, modalità e procedure per la concessione
di contributi e benefici economici, approvato con Deliberazione commissariale 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’A.S.D. "Il Centro del Movimento Gaeta";
Considerato che questa Amministrazione intende concedere una sovvenzione, per la
realizzazione coreografica per l’imminente evento del “Carnevale a Gaeta”, che vede la
partecipazione ed il coinvolgimento di numerosi bambini della scuola, evento che non ha carattere
lucrativo, all’A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta con sede legale a Napoli in Viale Gramsci,
17/B, C.F.: 95107890634, di € 2.000,00 (duemila/00);
Ritenuto:
di dover procedere al relativo impegno per la concessione di una sovvenzione all’Associazione
suindicata per un importo pari a € 2.000,00 ai sensi dell'art.7 comma 3 del Regolamento
Comunale disciplinante criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi e
benefici economici, approvato con Deliberazione commissariale n. 46/C del 24.05.2007;
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di concedere un acconto del 70% sull’importo complessivo pari ad € 1.400,00, come stabilito
dall’art. 24 comma 1 e 2 del Regolamento Comunale disciplinante criteri, modalità e
procedure per la concessione di contributi e benefici economici, approvato con
Deliberazione commissariale n. 46/C del 24.05.2007 e di liquidare successivamente il saldo
del 30%, pari ad € 600,00, solo a seguito di presentazione di rendiconto, corredato da
idonea documentazione contabile, da presentare entro il termine perentorio di novanta
giorni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa;
Riscontrato che:
Non risulta applicabile la disciplina concernete l’acquisizione del DURC di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.04.2007 e relative circolari
esplicative, in quanto la spesa in oggetto non è riconducibile ad un affidamento a seguito di
appalto pubblico;
Non risulta necessaria l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di fattispecie non riconducibile
alle ipotesi disciplinate dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13.08.2010 n. 136;
Non trattandosi di affidamenti di servizi/forniture non ricorrono le condizioni di ricorso al
mercato elettronico MEPA/Consip;
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. vo n. 267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
Ritenuta la competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000 e
gli articoli 48, 50 e 51 del vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 17.12.2019 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
Visti:
L’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
L’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale disciplinante criteri, modalità e procedure per la concessione di
contributi e benefici economici, approvato con Deliberazione commissariale n. 46/C del
24.05.2007;
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Visto il vigente Testo Unico degli enti Locali che, all’art. 109 comma 2, richiama le disposizioni
dell’art. 107 del Capo III del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il
soggetto idoneo all’adozione degli atti di impegno di spesa;
DETERMINA
di concedere, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 2.000,00 quale sovvenzione da
erogare all’A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta con sede legale a Napoli in Viale
Gramsci, 17/B, C.F.: 95107890634 per l’allestimento coreografico della manifestazione del
“Carnevale 2020”ai sensi del''art.7 comma 3 del Regolamento Comunale disciplinante
criteri, modalità e procedure per la concessione di contributi e benefici economici,
approvato con Deliberazione commissariale n. 46/C del 24.05.2007 ;
di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio finanziario 2020;
di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione,
l’impegno di spesa di € 2.000,00 al bilancio di previsione 2020/2022 alla seguente voce di
bilancio 1.1435.3 cod. 1201104 - es.fin 2020;
di dare atto che l’erogazione della sovvenzione avverrà nel seguente modo:
concessione di un acconto del 70% sull’importo complessivo pari a € 1.400,00,
analogamente a quanto 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 e di liquidare successivamente il saldo del 30%, pari ad € 600,00, solo a
seguito di presentazione di rendiconto, corredato da idonea documentazione
contabile, da presentare entro il termine perentorio di novanta giorni successivi alla
data di conclusione dell’iniziativa;
di liquidare e pagare la somma di € 1.400,00 all’A.S.D. Il Centro del Movimento
Gaeta con sede legale a Napoli in Viale Gramsci, 17/B, C.F.: 95107890634;
Modalità di pagamento: Bonifico bancario presso POSTE ITALIANE c.c. intestato
a A.S.D. Il Centro del Movimento Gaeta, Codice IBAN: IT64 Z076 0114 7000 0101
5828 237;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la copertura 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;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento 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;
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di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Dipartimento Cultura e
Benessere Sociale.
L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Campino

Il Dirigente del Dipartimento
D.SSA ANNA MARIA DE FILIPPIS
(Firmato digitalmente)
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