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SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO GOVERNANCE E WELFARE
DETERMINAZIONE
n.408/2017 del 29.11.2017
OGGETTO: Sensibilizzazione dei giovani studenti al tema della Legalità.
Realizzazione Spettacolo Teatrale “Ossa” dal racconto popolare dell’osso che canta
alla storia di Placido Rizzotto. Determinazioni.

emessa ai sensi
- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità.
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019.

In data 29 novembre 2017 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia

Premesso che:
• con nota pervenuta al protocollo dell’ente al n.20596 del 17.11.2017 l’Associazione di
Promozione Sociale Area Teatro con sede in Contrada Cozzo Telegrafo ad Augusta ha proposto la
realizzazione di uno spettacolo dal titolo “Ossa” dal racconto popolare dell’osso che canta alla
storia di Placido Rizzotto;
• che tale spettacolo può realizzarsi presso la Scuola “Don Saverio Bavaro” il giorno 6 dicembre
2017;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.191 del 23.11.2017 con la quale è stato disposto di:
• approvare la proposta pervenuta dall’Associazione di Promozione Sociale "Area Teatro" con sede
in Contrada Cozzo Telegrafo ad Augusta, relativa alla rappresentazione Teatrale “Ossa”, dal
racconto popolare dell’osso che canta alla storia di Placido Rizzotto per il 6 dicembre 2017 al
fine di sensibilizzare i giovani al tema della legalità contro tutte le mafie, per una spesa di €
750,00 Iva esente.
• demandare al Dirigente del 2° Settore l’adozione degli atti consequenziali per la realizzazione
della manifestazione sopra descritta, assegnando a tal fine un budget di spesa di € 750,00
disponibile al Cap.670/1 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con riferimento
all’esercizio finanziario 2017.
Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n.191
del 23.11.2017;
Rilevato che la manifestazione su descritta corrisponde alle finalità sociali e culturali e, comunque
istituzionali dell’ente, che rappresenta, in via sussidiaria, una modalità alternativa alla realizzazione del
fine pubblico rispetto alla scelta di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività, anche al
fine di valorizzare al massimo la caratteristiche socio-culturali del territorio comunale;
Viste le deliberazioni della Corte dei Conti – Sez- Regionale di controllo per la Puglia n.163/PAR/2010,
n.32/PAR/2011 e n.33/PAR/2011;
Visto l’art. 22, comma 2 del Regolamento Comunale per l’attribuzione di contributi finanziari a sostegno
di attività e manifestazioni approvato con delibera di C.C. n.38 del 17.7.91 modificato con delibera di
C.C. n.68 del 28.11.2007;
Ritenuto di :
Prendere atto della proposta pervenuta dall’Associazione di Promozione Sociale "Area Teatro" con sede
in Contrada Cozzo Telegrafo ad Augusta, relativa alla rappresentazione Teatrale “Ossa” dal racconto
popolare dell’osso che canta alla storia di Placido Rizzotto, da tenersi il 6 dicembre 2017 presso l'istituto
scolastico "Don Saverio Bavaro", al fine di sensibilizzare i giovani al tema della legalità contro tutte le
mafie, al costo di € 750,00 Iva esente.
Impegnare la somma di € 750,00 al Cap. 670/1 (codice bilancio 04.05-1.03) del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento
all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile.
Visto il D.Lgs. n.267/2000
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente riportato:

1. Prendere atto della proposta pervenuta dall’Associazione di Promozione Sociale "Area Teatro" con
sede in Contrada Cozzo Telegrafo ad Augusta, relativa alla rappresentazione Teatrale “Ossa” dal
racconto popolare dell’osso che canta alla storia di Placido Rizzotto, che si terrà il 6 dicembre
2017 presso l'istituto scolastico "Don Saverio Bavaro", al fine di sensibilizzare i giovani al tema
della legalità contro tutte le mafie, per una spesa di € 750,00 Iva esente.
2. Impegnare la somma di € 750,00 al Cap. 670/1 (codice bilancio 04.05-1.03) del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile.
3. Liquidare e pagare la spesa di € 750,00 in favore dell’Associazione di Promozione Sociale "Area
Teatro" con sede in Contrada Cozzo Telegrafo ad Augusta, previa rendicontazione contabile e con
atto di liquidazione tecnico contabile.
4. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
5. Trasmettere copia della presente al Dirigente del Settore Economico Finanziario.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

