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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABiLE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Visto l'art.107 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.legs.vo n.267 /2000 e ss.mm.;

visto l'art.183 T.U. Ordinamento Enti tocali D.Legs.vo n.257/2000 e ss.mm.;

Visto il ReBolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.07.2017, con la quale il Sindaco è stato nominato

Responsabile del settore Amministrativo del Comune;

Visto che, l'Amministrazione Comunale considera di prioritaria importanza la valorizzazione culturale del ì

territorio e che, pertanto, ha sempre sostenuto ed appoggiato l'attività di numerosi Enti ed Associazioni che

operano nei diversi settori da quello culturale a quello enogastonomico a quello sportivo;

Considerato che la Regione Lazio con determinazione n. G05416 del 24.04.2018 ha approvato l'Awiso
pubblico con relativa modulistica per l'acquisizione delle "manifestazioni di interesse" a partecipare,

nell'ambito del "Programma regionale in favore delle tradizioni storiche,artistiche,religiose e popolari"

annualità 2018 alla presentazione delle proposte progettuali, di cui all'art.31 della 1.R.26/2007;

Riscontrato che anche il Comune di Rivodutri ha presentato formale istanza sul progetto della manifestazione

denominata " Sagra della Trota biologica reatina e del Gambero di fiume " ed ha richiesto un congruo

finanziamento alla Regione Lazio rispondendo nei modi e neitempi previsti ;

Preso Atto che la Regione Lazio, con propria deliberazione n. 578 del 16.10.2018, ha ammesso a

finanziamento il progetto presentato dal Comune di Rivodutri concedendo la somma di € 2.700,00 collocando

la manifestazione in fascia C;

Considerato che la XVll Sagra della Trota biologica reatina e del Gambero di fiume ha richiamato migliaia di

persone provenienti da tutti i comuni della regione in quanto rappresenta uno degli eventi piu importanti del

Nostro paese;

Dato atto che l'evento ha presentato un percorso enogastronomico molto apprezzato dai visitatori con la

degustazione della trota biologica reatina di produzione locale;

Considerato chè l'associazione turistica Pro Loco di Rivodutri allo scopo di creare un clima festoso e goliardico

ha promosso una serie di iniziative quali musica popolare ecc;
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Oggetto:
Art.31, L,R.n.26 del 2a.L2.2OO7 " Promozione regionale a llnl
turisticl delle manlfestazlonl tradlzlonall Delibera Regionale
Approvazlone elenco manlfestazlonl annualltà 2O 1 8 ammesse
a patroclnlo oneroso. Dellbera Reglonale n. S7A del
16.1O.2018.Impegno e llquldazlone contrlbuto a rlmborso
spese sostenute per la reallzzazTone del progetto Sagra della
Trota bioloeica reatina e del Gambero di fiume



Preso atto che l'orga n izzazione della sagra e stata promossa con una serie di iniziative pubblicitarie quali

volantinagglo, manifesti, pagina fb stampa locale e tv provinciale;

Preso atto che l'evento si è reatizzato con grande successo e parteclpazione non solo della popolazione locale;

Preso atto della regolare rendicontazione delle spese vive sostenute presentata da ll'Associa zione turistica Pro

Loco di Rivodutri per lo svolgimento della XVll Sagra della Trota biologica reatina e del Gambero di fiume che si

è tenuta nelle giornate dal 3 al 5 Agosto 2018 ;

Ritenuto pertanto dover prowedere al rimborso alla Associazione turistica Pro Loco di Rivodutri;

Visto il bilancio di previsione e.f. 2Ot8/2020 apTovato con delibera C.C.n.7 del 9.04.2018;

DETERM!NA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono

integralmente riportate e trascritte;

di impegnare la somma di € 2.700,00 alcapitolo di bilancio 105256 codice 06.02-1.03.02.02.005

in conto competenza 2018 e di accertare la relativa entrata al cap 530 codice 2.01.0't.02.001

in conto compete nza 2Ol8;

Di liquidare per quanto espresso in narrativa, la somma complessiva di € 2.700,00 a favore

dell'Associazione turistica Pro Loco di Rivodutri a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione

della xvllsagra della Trota biologica reatina e del Gambero di fiume che si è tenuta nelle giornate dal3

al 5 Agosto 2018 nel centro del Paese, come si evince dalle fatture di cui all'allegato riassuntivo n.1

che si trasmette unitamente al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

4. Di trasmettere la presente, ai sensi del 4'comma dell'art.151 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267 in

originale al Responsabile del Servizio Finanziario-Uffìcio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 15-12-2018
Il Responsabile del Servizio

2.

3.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del paganiento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L, L02/2009.

Rivodutri, 15-12-2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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Associazione Proloco Rivodutri
Piazza del Munlcipio, snc

02010 Rivodutrl(RI)
Cod.fisc. e P.l 01079150577

15 ilii

Spett. Comune
Piazza delMunicipio 1

02010 Rivodutri (Rij

Oggetto: rendicontazlone manlfestazione sagra della trota e delgambero diflume

Con la presente la sottoscritta Zelli Rita in qualità di presidente della scrivente Proloco di Rivodutri
presenta il rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione della Sagra della Trota e del Gambero di

Fiume svoltasi neigiorni3-4-5 agosto 2018.

ln allegato:

- Elenco e descrizione delle spese sostenute
- Copia cartacea delle fatture, ricevute e bonifici
- Volantinopubblicitariodella manifestazione

[a liquidazione del contributo può essere effettuata tramite
IBAN 1T91m0306973760100000000239 intestato a Proloco Rivodutri.

ln attesa di vs riscontro porgiamo distinti saluti.

(rww



RIEPITOGO SPESE PER TA MANIFESTAZIONE
vocl
confraternita misericordia servizio ambulanze € 200,00

prestazione artistica orchestra barbonetti € 1.037,00

clani beverage € 388,06

lmput srl € 366,00

seri point € 488,00

post italy €732,OO



POST ITALY S.r.l.
sede operativa: Via Emilio Greco,12-02100 Rieti; sede legale: Ma Monte Acuto, 42 ' 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0746 220708
C.r./p.tva 02196860445 Reg. imprese AP-199339

Fattura ",. [-s7-l o.r ,ito?tmsl

Cod. art. Descrlzlone

VL Distribuziono materiale pubblicitario Sagra agosto 2018

Destlnazlone

Um Q.ta

30.000

Prezzo Sconto

0,0200

lmporto C. lva

600,00 22

Associazione Pro Loco di Rivodutri
Piazza del MuniciPio snc
02010 Rivodutri (Rl)

Assoclazione Pro Loco di Rivodutri
Piazza del MuniclPio snc
02010 Rivodutri (Rl)

C. lva - Allquota lva

22: AliquolaZ2o/o

lmponlblle

€ 600,00

lmposta

€ 132,00

Pagamenlo: Bonifico visla fattura- 
UBI BANCA Totale lmponibile

Totale imposta lva

€ 600,00

€ 132,00

Scadenze: 2710712018

Filiale di Ascoli Piceno
|BAN lr 53 G 03'l'1't 13500 000000002669

€ 732,00 Tot. documento c 732,00

Ai §enll del D.Lgs. ts6r2oo3 v( tnformtamo chs I vs. dali safanno utili?:ali esdusivaments per i fini connes§i al (apPortl corynerciali t.8 di nol In 6s3e'o'

conùibuto coNAl assolto ovo dowto - vi preghlarno d'i conirollsre I vs. daÙ anagrafid, la P. lvA o il Cod' Fisc€ls. Non d filenlamo re§ponssblli di oventuali orro'i'

Pag. 'l

C.F. 80017550577 P.lva 01079150577



VIr S.tr Solrr.llrno. I 56 . 00083 crhptgn..o dl Rom! IRM) - P.lv! ,177 I 72 1005
{rs..orlp-olnl.rl.ll . pollc.rbon.ll@vt.glllo.lt. ft1.0146 605042 - fax 0746 605303

srde Op.r.llvr: Vl. Vlll.gglo Cotlll!,.nq.02015 Clllrducrlr (Rl)

I ntestatarl o d oc u m e nto

ASS. PRO-LOCO DI RIVODUTRI

P.ZZA MUNICIPIO SNC

02010 RrvoDUTRr (nr1

Tlpo documenlo Codlce Flscale F.lva
FaEEura senza doc,Erasporto 01079150577

Condlzlonl dl pagamento: lBan
RDOi, - Rimessa diretE.a present. fatLura

Banea d'appogglo ABI CAB

Arllcolo Descrlzlone

BIGIJIETTf SAGRA GAI'IBERI

BIGI,IETTI SAGR]\ TROTA

T-SHIRT
LOCANDINA A3

REAT,TZZAZIONE GRAFICA

Spese dI traspotlo Spese varle

o, 00 0, 00

lmporto scadenza Data scad,

488,00 3t/07 /L8

1.200, 00

800, o0

35r 00

1o' oo

TraspotTo a mezzo Vetlore Spese lmballo
DESTINATARIC O, OO

Cod. lmponlblle Allq. lmposla / Esenzlone

2200 400,00 22,0 88,00

400,0000

lmporto ,VA

2200
2200
2200
2200

4OO,OO 2200

Contrlbuto Conal assolto

Tot. lmponlblle

400, 00

Tot. lmposta

88,00

Tot, documento

499,00

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



Imput s.r.l.

$h rnp*t,
\)F,*rro,^ r,.|'r,L:ct RtrrGst*:cl
lY @{ts(u.s.ryrvg ffi*tÀuruccu^qÀmf ag

Via Maeslri del Lavoro, snc - 02100 Rieti (Rl) - ltalìa

P.lva 0'l 116390574 - C.F. Cod.Fisc..-
-f et. O7 46.221 17 6 Fax 07 46.228243

Email amministrazlone@imputpubblicita.it

Banca di credito cooperativo del velino IBAN: 1T3810874314600000020302432

Fattura N'178 del 19107/2018

I Associazione PRO LOCO di Rivodutri
!

P.lva 01079150577

:

Codice

ARTGEN

O"""rirlor"
Poster 6x3 "Sagra Trota e Gamberi" dal

23107t2018

U.M.

nr

Q.tà

1,00

Prezzo Sc. %

300,00

Totale C.lva

300,00 22

C..pu Àtùuoloùà
22 Aliquota 22%

lmponlblle lva

300,00 € 66,00 €

TOTALE IMPONIBILE:

TOTALE IVA;

300,00 €

66,00 €

TOTALE DOCUMENTO:

bY 4t» desanctispubblicità

366,00 €
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c.F.90059t t0576-pt.0t t 38030570

{) (ot?

€

Ricewlo do
'.41, au{

tV,t/( u§tr

Ft A,r,.\ S-«rt&r: SA(:ni (?.c\/+ -



\

Ifei a
rtrl KELLEREI . CAN'TINA

GIRLAN"w
neke

,offi' snNnÉ§Eno nilflmll

i Cllente

CIANI BEVERAGE SERVICE SRLS

òeAe,Vfa Squlnzano, 50 - OO{33 'Roma (RM)

Loglstlca: Vl. c""e, snc - 02100'Rietl (Rl)

e --matt' clanlbeverageservlce@gmall'com

Pro Loco Rivodutri
P .zza del MuniciPio, snc
02010 Rivodutri(Rl)

Tol 380 - 3886030

-i--
FATTURA 1347

!

Pagamento i Rimessa diretta

note Pagamento

Vostro Riferimento I

Note;

Descrizione

:A24R7A

i

ir.tvn otozs 150577 Cod' Fisc. 01079150577
tl rIU r YDATAi0{/0812018

f. "

: Codlce
u.m. Quanfita Prezzo Sconti

3,50: _ _ j
a,so i 15 

i

46,50 i '15 
,

lmPorto lva

122,501.22
i

76,5A 22
-. ._. -. .... ,. - - ..

I

118,58i22!ncotst
ì

,VtNfUS

ir*u, nalurale monte cimone pet cl 500 x 24 . -i -,iacqua naturale monle urrlrurrt' P:r-vr v-- - --' - -: -- -, --

1r.G;1ffii, "ff 
i;;''*te cl5ox24 qet i ] i

lrinò frtti ulànco frizz.spinarello lt 25 vol' 10'50 
-i 

1 
l

I

I

I
I

Scontir
Spese ditrasporto, e o,So; Sl:t,"-dltyasltl

TOTALE IMPONIBILE I

I

Descrizione

tvaizl/o

L -- -
I

icooice
,, 22

€ 318,08

€ 6.9,99

€ 388,06
lmponibile

318,08

% IVA lmposta ,

22 69,98

Totalo lva,
-t

Totale,
I

-i
i

!

i

ì scadenze Pàgamenti

Pag. 1/1
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._184-del_15-12-2018-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 19-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Seruizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_19-12-2018

Impegno 193 del 19-12-2018 Mandato n. - del

Accertamento n. 20 del 19-12-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal{lh, Cl &U7 pos. no 5

RivodutritigÀa) 20lq
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IL RESPONSABILE
Rag.


