
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1089 Del 29/10/2013 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Erogazione contributo economico alla Associazione Culturale "I Lavorattori" 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale prot. n. 41485/P del 10.9.2013 con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti 10caJ i, è stato individuato dirigente del III 
Settore "Servizi alla Persona" la Dott.ssa Tommasina Biondino; 

Premesso: 
- che la Regione Lazio intende favorire lo sviluppo del turismo del litorale del Lazio anche 
attraverso interventi di promozione, di miglioramento del sistema di informazione, di assistenza e 
accoglienza ai fini di una maggiore affluenza turistica e di una destagionalizzazione delle presenze; 
- che con nota prot. n. 56861/P del 28111/2012 il Comune di Fondi ha aderito all'avviso pubblico per 
manifestazioni d' interesse con all'oggetto "Concessioni di contributi per la valorizzazione turistica 
del Lazio", pubblicato dalla Regione Lazio - Assessorato al Turismo e Marketing del Made in 
Lazio; 
- che per beneficiare del contributo i Comuni devono realizzare iniziative di promozione turistica 
quali ad esempio: incontri, convegni, concerti, mostre, rappresentazioni, eventi, valorizzazione dei 
monumenti e dei prodotti tipici locali; 
- che il Comune di Fondi è sempre attento e rivolge particolare attenzione alle pubblicazioni di 
autori locali e testi che descrivono il nostro territorio e le nostre tradizioni per la costruzione di una 
identità che possa rappresentare il senso di appartenenza ai luoghi ed alla comunità da cui si 
proviene; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 26 dell' 11/07/2013 di integrazione della 
deliberazione di G .M. n. 182 del 6/0612013 con la quale è stato concesso il patrocinio alle 
manifestazioni dell'estate Fondana 2013, tra cui la rappresentazione teatrale "Ju vafitt . . . storia 
tragicomica" organizzata dalla Associazione Culturale "I Lavorattori" che si è svolta il 19 agosto 
2013; 

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. 31144/A del 1 luglio 2013 con la quale l'Associazione Culturale "I 
Lavorattori" ha richiesto per la messa in scena della commedia 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 rientra tra le finalità proprie dell'Amministrazione comunale; 

Ritenuto sulla base delle disponibilità di bilancio poter erogare un contributo economico di € 500,00 
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 in 
quanto finanziata con contributi di altri Enti; 

q 



Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica; 

Visti 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative fmalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
Il bilancio comunale di previsione dell' esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del lO/07/2013 avente all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio 
Previsione 2013 - Pluriennale 2013/15 - RRPP 2013/15", resa immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell 'Ente 

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

l) di erogare un contributo economico di € 500,00 alla Associazione Culturale "I Lavorattori" con sede 
in Fondi - Via Libero de Libero, 18 cod. fisco 90050940593 per la rappresentazione della commedia 
"Ju vafitt ... storia tragicomica"; 

2) d·· l Imputare a spesa com~1 esslva d· l euro 50000 . r d· SUI capIto l l segUito e encatl: 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2013 2001 CONTRIBUTI PER O 2013 1050205 S 500.00 SOGGETIO lmp.1463/13 

A TIIVITA'CULTU MANCANTEINUO 
RALI VO , (I), cod.fisc. 

Ip.i. 

3) di impegnare la spesa di € 500,00 sul cap. 2001 del bilancio 2013 "Contributi Attività Culturali"; 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa suindicata alla Associazione Culturale "I Lavorattori" 
con sede in Via Libero de Libero, 18 04022 Fondi cod. fisco 90050940593, a presentazione di 
dettagliato rendiconto delle spese sostenute per un importo pari almeno al doppio del contributo 
concesso; 

5) di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al 
Servizio Finanziario per: 

i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall' art. 
185 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

6) di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica; 

Comune di Fondi, lì 17/10/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

o 

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. 

Fondi lì 29/10/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
X Positivo _ Negativo 

La copertura finanziaria e si assume . 
del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1135 

Si attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 

~~ 
~:&m;-~oA8----

gno di spesa di € 500,00 sul cap.200 l imp.1463 

ArrESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, ali' Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

-----w3'--VO-v-O l 'ì. 2013 

Fondi lì _ _ 3_0_ 0_T
_1 T_" 7. 013 

Dott.ssa To 


