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Oggetto:

Manifestazioni 29 settembre

16 dicembre 2OL7.

Realizzazione Murales presso cimitero Apoleggia - contributo
la oromozione turistica - comuni del cratere sismico.
IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del

DEL SERVIZIO

03.07.2017 con la quale è stato nominato

il

Sindaco

Responsabile 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 2017-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;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 25 del 24.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il progetto denominato: " Ripartiamo dal Passoto", finanziato dalla Regione Lazio,la quale
con determinazione - Direzione Regionale Agenzia Regionale del Turismo Promozione e
Commercializzazione - n. G03978 del 29.03 .2017, ha approvato I'Awiso Pubblico, finalizzato all'
acquisizione di manifestazioni di interesse destinate
turistica per i Comuni dell'area del sisma

al

finanziamento

di progetti di promozione

Richiamata la determinazione n. 183 del22-12-2017 con la quale si approva la rendicontazione delle
spese sostenute per i progetti;

Che, pertanto, si intende dare continuità a dette iniziative con un evento articolato in tre giorni 29 e 30
settembre, I ottobre e 16 dicembre c.a;

Considerato che nel progetto nell'ambito dell'attività "Museo a cielo aperto" rientra anche la
realizzazione di un murales raffigurante la vita di S. Francesco rivisitata in chiave modema realizzato
all'esterno del cimitero di Apoleggia dall'artista FERRARINI Simone per collettivo FX;

CONSIDERATO inoltre che l'iniziativa ha suscitato particolare interesse artistico culturale oltre il
territorio del Comune di Rivodutri ;
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO il bilancio diprevisione esercizio finanziario 2017-2019 approvato ai sensi di legge;
vrsro il D.L.26712000;

I

DETERMINA

l.

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

2.

Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 al codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001
"ottività turistiche post-SISMA" Esercizio Finanziario 2017 gestione competenza, cap 107300;
Di liquidare il compenso a presentazione di regolare fattura;
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 delpresente prowedimento ai sensi del4o comma dell'art. l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08i2000.

J.

4.

Rivodutri, l\ 22-L2-2OL7

Il Responsabile del Seruizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagame{rto delh

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ài sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 22-12-2OL7

Il Responsabile del Serviziq Amm
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._193 _del_22-L2-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara
APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 22-72-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

22-12-20L7

Impegno 229 del 31-12-2077
IL RESPONSABILE
Rag

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
yvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de_ll'art.32, cemqq 1, della Lpqgfi 6912009, e vi rimarrà
-tY
per 15 giorni consecutivi a partire
pos.

dal/9,a/-(Ol,t

Rivodutri

n'

fi lp.O?.ZOJ

Determinazione Servizio Amministrativo

n. 193 del 22-12-2077 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

