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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.44 del 28.08.2017 con la quale L'Amministrazione
Comunale, per dare continuità alla realizzazione diverse iniziative artistiche e culturali denominate
"Prowedimenti manifestazioni 20L7-contributo regionale per il turismo-...", ha organizzato diversi
eventi, finanziando l'iniziativa con i fondi di cui al bando dell'agenzia regionale del turismo per i
comuni terremotati;

Che, pertanto, si intende dare continuità a dette iniziative con un evento articolato in tre giorni 29 e 30
settembre, I ottobre c.a. così come di seguito:

- gli eventi sono curati ad organizzati da BARBARA PAVAN, mentre la realizzazione della grafica e

del materiale pubblicitario è stata affidata a LUCIA RICCIARDI;

- nella giornata del29.09.2017, ricorrenzadel Santo Patrono, presso la Chiesina di San Francesco al
Faggio (che sarà aperta al pubblico) verrà inaugurata l'opera denominata 'UMOR VITAE' di
ROSSELLA RUSSO, una vetrata colorata realizzata con la tecnica Tiffany; nella località di Piedicolle,
verrà messa a dimora una scultura in pietra calcarea, denominata 'KAIROS' di WALTER
ZUCCARINI; presso le Sorgenti di Santa Susanna sarà inaugurata l'opera digitale realizzata come
pittura murale denominata "FUENTE" di ROBERTALOZZI;

- nella giornata del 30.09.2017 la seconda edizione della "MARATONA LETTERARIA DI
RIVODUTRI" che avrà inizio alle ore ll a piazza Belvedere di Apoleggia per proseguire dalle l4 alla
Chiesa della Madonna della Valle in Rivodutri;

- nella giornata del 01.10.2017 è previsto un itinerario trekking che percorrerà il paese alla scoperta
dell'intero percorso di opere del museo a cielo aperto;

Considerato, altresì, che nella giomata del santo
settembre, le associazioni del luogo organizzano
della banda musicale "G. Verdi di Rivodutri";

patrono "San Michele Arcangelo" ricadente il 29
una manifestazione che prevede anche l'esibizione

DATA
25-09-
20L7

Oggetto:
Manifestazioni 2OL7 dal 29 settembre al O1 ottobre 2OL7 -
Artisti vari e Banda musicale.



CONSIDERATO inoltre che l'iniziativa ha suscitato particolare interesse artistico culturale oltre
territorio del Comune di Rivodutri ;

TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019 approvato ai sensi di legge;
vrsTo il D.L. 26712000;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
Di impegnare la somma complessiva di €.2.250,00 al codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001

"attività turistiche post-SISMA" Esercizio Finanziario 2017 gestione competenza, cap 107300;
Di liquidare le spese riferite alle manifestazioni citate in premessa, come segue:
- Lucia zuCCIARDI
- Barbara PAVAN
- Rossella RUSSO
- Walter ZUCCARINI
- Roberta LOZZI

a presentazione di idonea e regolare documentazione;
nonché di erogare a titolo di contributo per la partecipazione e per la collaborazione
all'allestimento necessario per l'evento del Santo Patrono del 29 settembre, la somma di €
1.200,00 alla Banda musicale *G. Verdf'di Rivodutri;

4. 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 del4" comma dell'art. l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

Rivodutri, lì 25-09-2017
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J.

€ 200,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
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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?rt. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. t0212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._133_del_25-09-2017_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'at. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 25-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_25-09 -2077

Impegno 149 del 28-09-2017

IL MESSO COMUNALE

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 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire Oat ,tl.ll 2oJ,? pos. no --359

Rivodutri li U-tl. ZOtr
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