
ORIGINALE 

-- - - -~~~~~~-------, 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. 55'0 Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. A 1. 'l 
del 1 7 MAG.2012 
----- del 1 7 MRG. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D. Lgs 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Erogazione contributo economico all' Associazione 
"Teatromusica Fondi" 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il decreto sindacale prot. n. 18923/P del 6.5.2010 con il quale è stato affidato al Segretario Generale 
dott. Francesco Loricchio, l'incarico di dirigente del 3° Settore Servizi alla Persona; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 181 del 28/04//2012 con la quale è stato concesso il 
patrocinio alla rappresentazione teatrale "Mondi Paralleli" organizzata dall' Associazione "Teatromusica 
di Fondi" prevista dallO al 14 maggio 2012 presso il Supercinema Castello; 
Atteso che con il citato atto deliberativo è stata demandata al Dirigente del III Settore la valutazione 
circa l'opportunità di erogare un contributo economico; 
Vista la nota prot. nr. 18565/A del 18 aprile 2012 con la quale l'Associazione "Teatromusica Fondi" ha 
richiesto per l'organizzazione dell'iniziativa il patrocinio ed un contributo economico a fronte delle spese 
da sostenere; 
Visto il vigente regolamento per la concessione di patrocinio, contributi economici ed agevolazioni, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 18.2.2010, il quale prevede la 
possibilità per il Comune di sostenere anche con contributi ed agevolazioni economiche le attività volte 
alla promozione di eventi sportivi, scientifici, culturali; 
Visto il parere contenuto nella deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti sez. Controllo 
Lombardia "Divieto di spese per sponsorizzazioni ex art. 6 L. 122/2010" e dato atto che l'attività prevista 
dalla predetta richiesta prot. n. 52725/ A120 Il rientra tra le finalità proprie dell'Amministrazione 
comunale; 
Ritenuto sulla base delle disponibilità di bilancio poter erogare un contributo economico di € 1.000,00 e 
dando atto che ai sensi del art. 5 del citato regolamento il contributo non supera il 50% delle spese 
preventivate; 
Preso atto che la presente spesa non rientra nel divieto previsto dall'art. 6 comma 9 D. L. 78/2010; 
Dato atto: che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visti 

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 28102/2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 avente all'oggetto 
"Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/14 - RRPP 2012/14" resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
La deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 del 
23/11/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Legge 136/2010 e s.m. e il D.L. 187/2012 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo Statuto dell'Ente 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

di erogare un contributo economico di € 1.000,00 all' Associazione "Teatromusica Fondi" per la 
rappresentazione teatrale "Mondi Paralleli" prevista dal lO al 14 maggio 2012; 
di impegnare la spesa di € 1.000,00 sul cap. 2001 del bilancio 2012 "Contributi Attività Culturali" 
imp. n. 640; 
di dare atto che la somma sarà erogata a presentazione di dettagliato rendiconto delle spese 

sostenute per un importo pari almeno al doppio del contributo concesso; 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F s I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 05 02 05 2001 1050205 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

640 17/05/2012 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS. TEATROMUSICA FONDI 

Importo 1.000,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2001 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI 

o / 2012 

Responsab· 
Rag. 

20.000,00 

6.400,00 

13.600,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizi alla Persona 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa 

Il r sponsabile 
de ocedimento 

dotto . Valerio 
Ai sensi de 
Dott. Fra icchio 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

[ Negativo 

Il Responsabile 
del proce to 

Anna D' 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~trano 

~t 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul capJoO) imp. b~ O del bilancio 2012 

A TTEST A TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata ali' Albo Pretori o on line di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ........ l .. 7 ... MwG ... 2Q1Z. .............................. . 
Fondi lì 1 7 MAG.2012 

ILDIRIGEN 


