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SERVIZIO I^: SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Nr. 191 del 07 agosto 2017 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 07 del 07 Agosto 2017
Registro Generale Nr. 50 del 07 Agosto 2017
OGGETTO: Concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione
di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge
regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Manifestazione denominata “CANOA E NATURA” dell’A.S.D. CANOA CLUB SAN GIORGIO
A LIRI nel COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA”, del 04 Giugno 2017.
Approvazione relazione della manifestazione e consuntivo analitico della spesa.
L’Anno Duemiladiciassette, il giorno Sette del mese di Agosto nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
26/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i
Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e
modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n.
191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio
nr. 11/2016, prot. 6568 del 05/10/2016;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 VISTO:
- l’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15
maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, che prevede
la concessione di contributi per effettuazione di manifestazioni di interesse locale;
- l’articolo 6 del medesimo del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della
Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre
2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n.
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127, che prevede la presentazione di istanza, come da modello di domanda ed Allegato A) da
presentarsi al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio almeno quindici giorni prima
dell’effettuazione della manifestazione, via mail all’indirizzo: presidentecrl@regione.lazio.it;
 CONSIDERATO che:
- l’A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri, organizza, fin dall’anno 1979, una manifestazione di
discesa canoa con partenza in linea lungo il fiume Liri, in territorio del Comune di Pignataro
Interamna;
- detta manifestazione già organizzata da molti anni (dal 1979), richiama numerosi atleti anche
da altre Regioni; è motivo di stimolo alla conoscenza del territorio e valorizzazione dell’area
interessata;
- l’iniziativa contiene elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali
da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto
all’economia locale e reca ritorni economici per le attività locali;
 DATO ATTO che:
- l’A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri ha organizzato, per conto di questo Ente, negli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, la manifestazione in parola, ricevendo sponsorizzazioni da parte
dell’Ente medesimo;
- per l’anno 2017 ha presentato in data 09/05/2017, prot. n. 2488, istanza per effettuare la
manifestazione, denominata “6° Circuito nazionale Gran Prix d’Italia – discesa in linea”, che si
terrà a Pignataro Interamna il 04 giugno 2017;
 CHE con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 29 maggio 2017 è stato
deliberato di:
- di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente
ripetute e trascritte, il programma della manifestazione denominata “6° Circuito nazionale Gran
Prix d’Italia – discesa in linea” che si terrà a Pignataro Interamna il 04 giugno 2017, risultante
dal modello di domanda e Allegato A), ai sensi degli articoli 8 e 6 del “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, che prevede la concessione di contributi per
effettuazione di manifestazioni di interesse locale;
- di approvare il preventivo di spesa della manifestazione, pari ad €. 2.300,00, finanziabile per il
90% a carico della Regione Lazio, assumendo, a proprio carico, la quota parte della spesa di €.
230,00, pari al 10% della spesa complessiva, con imputazione al capitolo 10750 del bilancio 2017;
- di affidare l’effettuazione della manifestazione, come per i passati anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
all’A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri, con sede in San Giorgio a Liri, via Ausonia n. 6, 03047
SAN GIORGIO A LIRI (FR);
 CHE con nota prot. n. 820/SP/2017 del Consiglio Regionale del Lazio, pervenuta in data
12/06/2017, prot. n. 3139, veniva comunicato che con deliberazione n. 64 del 01/06/2017 il
Consiglio aveva accolto l’istanza del Comune, concedendo un contributo di €. 2.000,00;
 CHE la suddetta A.S.D. ha regolarmente svolto la manifestazione ed ha fatto pervenire, in
data 10/07/2017, prot. n. 3659, la documentazione giustificativa delle spese;
 RITENUTO, pertanto opportuno procedere ad approvare la relazione della manifestazione
del 01 agosto 2017 ed il consuntivo analitico delle spese sostenute, per la successiva
trasmissione, entro 90 giorni dalla data dell’evento (02 settembre 2017, pena la decadenza dal
contributo) alla Segreteria generale del Consiglio Regionale del Lazio – “Ufficio Eventi,
Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”, Via della Pisana, n. 1301 – 00163 ROMA (RM),
l’accredito del contributo spettante;
 VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
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 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la relazione del 01 agosto 2017
della manifestazione denominata “CANOA E NATURA” - “6° Circuito nazionale Gran Prix
d’Italia – discesa in linea”, effettuata dall’A.S.D. Canoa Club San Giorgio a Liri, con sede in San
Giorgio a Liri, via Ausonia n. 6, 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR), come da deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 28 del 29 maggio 2017;
3) Di approvare, pertanto, il rendiconto analitico della spesa totale sostenuta per l’esecuzione
della manifestazione denominata “CANOA E NATURA” - “6° Circuito nazionale Gran Prix
d’Italia – discesa in linea” dell’A.S.D. CANOA CLUB SAN GIORGIO A LIRI nel COMUNE di
PIGNATARO INTERAMNA”, del 04 Giugno 2017, come segue:
Beneficiario
Cartolibreria Ciacciarelli
De Clemente Commerciale
Tipografia Editore
Gr@phic in Progress
Castelli Alessandro
For Stage s.n.c.
Costruzioni Terrezza s.r.l.
Home Design
Croce Rossa Italiana
Leam s.n.c.
Leam s.n.c.
TOTALE spesa finale

Numero fattura
30/2017 del 01/06/2017
185 del 07/06/2017
98 del 08/06/2017
122 del 01/06/2017
03/06/2017
230 del 06/07/2017
08 del 14/06/2017
01/191 del 10/06/2017
52E del 04/06/2017
161/A del 01/06/2017
166/A del 03/06/2017
====================

Spesa sostenuta
€. 15,90
€. 17,31
€. 350,14
€. 51,73
€. 50,00
€. 488,00
€. 854,00
€. 244,00
€.
74,80
€. 300,00
€.
30,00
€. 2.475,88

4) Di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alla documentazione
necessaria, tramite pec: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it oppure tramite raccomandata
A/R, alla Segreteria generale del Consiglio Regionale del Lazio – “Ufficio Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, Contributi”, Via della Pisana, n. 1301 – 00163 ROMA (RM), per i
provvedimenti di competenza relativi al trasferimento del contributo spettante, pari ad €.
2.000.00 da accreditarsi sul contro della Tesoreria Comunale BANCA CARIGE S.p.A. IBAN:
IT96Z0617589681000000073890;
5) Dare atto, infine, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di
regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 07 agosto 2017.
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 07 agosto 2017.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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