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

DETERMINAZIONE N. 81/V DEL 10.04.2012
COPIA

OGGETTO: Settimana della Cultura 2012.Inaugurazione Area museale di Monte Orlando.
Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

ATTESO che:
-

I Servizi Culturali del territorio si arricchiscono dell’Area museale di Monte Orlando
che assolve alla essenziale funzione di promozione della conoscenza del patrimonio
storico, naturalistico, paesaggistico locale e valorizza la consapevolezza sulle
complessità delle dinamiche naturali e culturali;

-

Che infatti, l’Area museale di Monte Orlando, in termini di servizi, si propone come
catalizzatore di processi e relazioni sociali che contribuiscono notevolmente alla crescita
democratica della comunità ed al miglioramento della qualità della vita, consolidando
identità e solidarietà, generando affinità e interessi condivisi e stimolando progettualità
locali nell’ottica di una valorizzazione sociale, culturale ed economica del territorio;

-

Che pertanto, proprio nella “Settimana della Cultura” indetta dal MIBAC, verrà
inaugurata quest’area museale con un trekking storico dalla SS. Trinità sino all’arrivo
all’Area Museale ( Museo Ferdinando, Polveriera Carolina, costituendo Museo presso la
Polveriera Trabacco) a cui si prevede una forte partecipazione di cittadini e turisti e che
quindi, in tale circostanza, nel piazzale antistante al Museo Ferdinando verrà offerto un
piccolo buffet inaugurale per i partecipanti con tipici prodotti mediterranei e relativo
posizionamento e servizio;

-

Visto il preventivo di spesa del ristorante Re Ferdinando II, già fiduciario del Sistema
Bibliotecario del Sud Pontino per la convenienza nel rapporto prezzo/qualità, relativo
alla prestazione di cui sopra per un totale di euro 900,00 Iva inclusa,

-

Ritenuto pertanto di dover provvedere al coerente impegno di spesa,

-

Visto l’art. 63 del Dlgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio per il quale gli
Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

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 D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;

DETERMINA
Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di euro 900,00 sul Cap.
752.4 Cod. 1.05.02.03 avente ad oggetto: “Attività di promozione culturale” del bilancio 2012
esercizio provvisorio dando atto che il presente impegno di spesa è assunto ai sensi dell’art. 63
del Dlgs. 267/2000.
-

di affidare la prestazione di cui in premessa al ristorante Re Ferdinando II con sede a
Gaeta in Via Faustina n. 18 P.I. 01521660595;

- di dare atto che:
la fornitura di cui in oggetto avverrà nel periodo : aprile 2012
•
il pagamento avverrà a seguito dell’emissione della relativa fattura da parte della Ditta e
pertanto a agosto 2012
•

1. 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;
2. 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;

3. 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 V
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, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta ,10/04/2012
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to Antonio Zangrillo Gallinaro
VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 18.04.2012

Capitolo 752.04

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
impegno n° 646/2012
€ 900,00

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, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 18.4.2012
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 a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
5. ______________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì____________________
Il Dirigente
Antonio Zangrillo Gallinaro

