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Seruizio Amministrativo
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo
N.

DATA

Oggetto:

113

09-o8-

MANIFESTAZIONI VARIE DAL 29IO7I2OI8 ALL' EI12I2OL8
ATTE A SOSTENERE LE TRADIZIONI LOCALI QUALI VETRINE
DI UN TURISMO SOLIDALE E SOSTENIBILE ATTUAZIONE
DGR 5,3512OL6

20ta

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

VISTO I'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000 ;
VISTO l'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale è stato nominato il Sindaco
Responsabili Amministrativo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 16.07.2018 con la quale - si richiedeva alla
Regione Lazio, ai sensi della DGR n.53512016, un finanziamento pari ad € 18.000,00;
VISTO che l'Amministrazione Comunale per dare continuità alla realizzazigne di varie iniziative
sportive e culturali ha deciso di organizzare diversi eventi, finanziandòi'inizjSlivf con i fondidicuial
bando dell'agenzia regionale del turismo per i comuni dell'area del sisma atti a sostenere le tradizioni
locali vetrine di un turismo solidale e sostenibile anno 2018;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 16.07.2018
L'Amministrazione Comunale ha affidato la realizzazione dei servizi inerenti lo svolgimento delle
manifestazioni evento a varie associazioni territoriali ed ha approvato il progetto da effettuarsi durante
la stagione estiva ed invernale nonché il relativo quadro economico che risulta essere il seguente;
Manifestazione evento

Spesa prevista

Contributo richiesto

Madonna del Buon Consiglio

€

1.500,00

€ 1.500,00

Santa Susanna

€

1.500.00

€

Madonna delle Grazie
La Via dei Laghi

€ 1.500,00
€ 1.000,00

€ 1.500.00
€ 1.000,00

TeePee

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Un Calcio al Sisma
L'esperienza a tavola "
pranzo anziani
Con illustrazione ricette
tipiche e degustazione di
nrodotti locali

€ 5.000,00

€ s.000.00

€ 6.500,00

€ 6.500,00

1.500,00

La quattro laghi trofeo

€ 18.000,00

TOTALE
Che, pertanto, si intende articolare dette
così come di seguito:
TIPOLOGIA

€ 18.000,00

iniziative in varie giornate che vanno dal 01.10 al 31.12.c.a.

MANIFESTAZIONE/I EVENTO/I

INIZL{TI\'E

PRE!'ISTE
IN DATA

REALIZZATE IN
DAT,\

Manifestaz ioni

tradizionali popolari
Feste patronali,

Madonna del Buon Consiglio

Dall'

ll

Dall'll

al 15.08.2018

al 16.08.2018

ricorrenze legate alla
devozione locale

Santa Susanna

Iniziative sportive legate

Madonna delle Grazie
La Via dei Laghi

Dal

16 al
19.0E.2018

Dal

16 al 19.08.2018

Dal 25 al
26.08.2018

Dal

25 al 26.08.2018

29.07.2018

29.07.2018

al territorio, anche con

16.12.2018

riferimento a prodotti
turistici quali
cicloturismo,
motofurismo,
ippoturismo, sport

La quattro laghi trofeo TeePee

Un Calcio al Sisma

Dall'8 al 9.09.2018

9.09.2018

Iniziative di promozione

"L'esperienza a tavola " pranzo anziani
Con illustrazione ricette tipiche e
degustazione di prodotti locali

08.12.2018

08.12.2018

della filiera
agroalimentare e delle

11.08.2018

Dall'8 al

tipicità enogastronomiche

Considerato, altresì, che nella giornata L'esperienza a tavola " pranzo anziani con illustrazione
ricette tipiche e degustazione di prodotti locali ricadente 1'8 dicembre , il Comune di Rivodutri
organizzauna manifestazione presso la sorgente di S.Susanna di " Fontane danzanti";
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 approvato ai sensi di legge;

vrsro il D.L. 26712000
DETERMINA

l.

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

Di impegnare la somma complessiva di

€.18.000,00 al codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001
"attività turistiche post-SISMA" Esercizio Finanziario 2018 gestione competenza, cap 107300
EVIDENZIATO, pertanto, che il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:
- il costo complessivo dell'iniziativa ammonta ad€ 18.000,00;
- il contributo concesso dalla Regione Lazio ammonta ad € 18.000,00;
Di liquidare le spese riferite alle manifestazioni citate in premessa ai sottoelencati prestatori d'opera
per la somma indicata a fianco di ognuno , come segue:

1.

Madonna del Buon Consiglio (PresidenteComitato festeggiamenti M B.C.

ONOFRI Franco ) € 1

500,00

2.

Santa Susanna (Presidente Comitato festeggiamenti Santa S. Bosi
1.500,00
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3. Madonna delle Grazie (Presidente Comitato festeggiamenti PANICONI Roberto) € 1.500,00
4. La via dei Laghi (ASD Turbolenti Presidente QUERCETTI Francesco) € 1.000,00
5. Un Calcio nel Sisma (ASD S.Susanna Presidente PEVERATO Massimo ) € 5.000,00
6. La4laghi trofeo TeePee (ASD Turbolenti Presidente QUERCETTI Francesco) € 1.000,00

7.

"L'esperienza a t^vola " pranzo anziani (DIVERSI)
Con illustrazione ricette tipiche e degustazione di prodotti locali
A presentazione di idonea e regolare documentazione

€ 6.500,00

Di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14103/2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

2.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

Rivodutri, lì 09-08-2018

Il Responsabile del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del

pagan(rento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblicd, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 09-08-2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
On-Line sul sito istituzionale:
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo
1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi delhrt.32,
pos. no
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li

IL MESSO COMUNALE
Servizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._113_del_09-08-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?ft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 19-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_19-12-2018

Impegno 192 del 19-12-2018
Accertamento 14 del 09-08-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delljg$.32, comma 1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
pos. n"
per 15 giorni consecutivi a partire dal
e-

Zolt

Rivodutri

i )q.

Jj
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