
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Selyizig Ammi n istrativo
Ò)t

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

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.257/2000 e ss.mm.;

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

vlsTo il Regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato

Responsabile dell'Area Amm.va;

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;

RICHIAMATA la Determinazione della Regione Lazio - Drezione Regionale Centrale Acquisti n. G07146 del

27.05.2019, avente per oggetto :" Approvazione awiso Pubblico :Lazio delle Meraviglie - Estate 2019.

Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2019 di eventi e feste , manifestazioni e iniziative turistico-

cufturali nei comuni del Lazio ai sensi della DGR n.282/2OL9";

coNstDERATO che il comune di Rivodutri ha presentato la Domanda di contributo reSionale per il progetto
.,Lazio delle Meraviglie - Estate 2019 - titolo dell'evento : Sagra della Trota biologica (XlX edizione) e sagra del

Gambero di Fiume (Xll edizione ), inviata alla Regione Lazio a mezzo pec in data 7L.07.20!9;

VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Agenzia Regionale del Turismo - Atti dirigenziali di

gestione n. G11547 del 03.09.2019, avente ad oggetto:" Determinazione 3 settembre 2019, n. G 11547 del

OGR Zg2l2}tg - ,, Lazio delle Meraviglie - Estate 2019 " Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2019 di

eventi , feste, manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei Comuni del Lazio " Approvazione Graduatoria;

PRESO ATTO che con la predetta Determinazione n. G11547 il Comune di Rivodutri ha ottenuto, un contributo

pari ad € 4.550,00 per la realizzazione del progetto presentato con la domanda inviata via pec sopra

menzionata;

RICH|AMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D.Lgs.n.118/2011, ed in particolare il

punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate;

RITENUTO di prowedere in merito e di assumere ll contestuale accertamento di entrata a valere sul cap 530

codice 2.01.01.02.001 e contestualmente, ad impegnare la spesa a favore dell'Associazione turistica Pro Loco

di Rivodutri , già individuata in fase di redazione del progetto poi approvato dalla Regione Lazio, imputandola

al cap. 105256 codice 05.02.1.03.02.02.005 esercizio 2019 del bilancio pluriennale 20L9l2o2r;

NE\ DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo
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Oggetto:
Contributl per la realizzazione nei mesi estivi 2019 di eventi
e feste manifestazioni e iniziative turistico culturali nei
Comunl del Lazio al sensi della DGR 14 maggio 2OL9 n.242
LAZIODELLE MERAVIGLIE ESTATE 2O19 Impegno di spesa
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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 che 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;

PRESO ATTO che l'organizzazione della sagra e stata promossa con una serie di iniziative pubblicitarie quali

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

PRESO ATTO che l'evento si è realizzato con grande successo e partecipazione non solo della popolazione

locale;

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

integralmente riportate e trascritte ;

2. di impegnare la somma di € 4.550,00 al capitolo di bilancio 105256 codice 06.02.1.03.02.02.005 in

conto competenza 2019 e di accertare la relativa entrata al cap 530 codice 2.01.01.02.001;

3, Di trasmettere la presente, ai sensi del 4"comma dell'art.1s1 del D.§s.vo 18.08.2000 n.267 in

originale 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.

Rivodutri, lì 19-10-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._148_del_19-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

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

RESTITUISCE in data 02-t2-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 02-L2-20L9

Impegno 167 del 02-L2-20L9

o
Lodovici
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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 12009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal t/, ^L2, 
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Rivodutri ti dl. )J.JP t1
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