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D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO: MANIFESTAZIONE VENEZIA -  MONTECARLO -  Vili EDIZIONE

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER SPETTACOLI ED EVENTI SPORTIVI 

PRENOTAZIONE DI SPESA -

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO
DELIBERE

del N.



IL DIRIGENTE

Premesso che:

• nel prossimo mese di luglio 2015 la città di Formia ospiterà la Vili edizione della manifestazione 
“Venezia-Montecarlo", evento internazionale di motonautica, unico per impegno delle imbarcazioni, per 
mari solcati, per regioni attraversate, per lunghezza del percorso, per realtà sportive, economiche e 
politiche coinvolte;

• L’evento è patrocinato da Expo Milano 2015 e mira alla messa in vetrina, attraverso un evento 
internazionale di motonautica, dell’Italia con le sue eccellenze;

• all’interno delle tappe nella Regione Lazio è stata scelta la città di Formia in considerazione dell’attiva 
presenza e di istituzioni ed aziende legate alla nautica ed al mondo del mare;

Rilevato che l’evento sopra citato coinvolgerà migliaia di persone ed, oltre a rappresentare un importante 
appuntamento sotto il profilo sportivo, potrà avere una grande ripercussione relativamente sullo sviluppo turistico 
della comunità cittadina e dell'intero comprensorio in quanto si prevede la realizzazione di un villaggio destinato 
all’accoglienza di ospiti, stampa, personalità e visitatori, ove si terranno eventi quotidiani, degustazione di prodotti 
tipici, premiazioni, incontri, dibattiti e spettacoli;

VISTA la deliberazione di G.C. n° M ^O de\ 27/05/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale:

1. ha fornito al dirigente competente le sotto elencate linee di indirizzo per l’approvazione ed emanazione di 
bando pubblico per l’acquisizione di proposte ed iniziative circa spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi nel 
corso della manifestazione “Vili ed. Venezia-Montecarlo”:

Il bando deve avere ad oggetto la concessione di contributi economici riservati ad associazioni senza scopo 
di lucro, regolarmente iscritte all’albo, e prestazioni di servizi per operatori economici del settore che 
propongano iniziative per spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi nel corso della manifestazione “Vili ed. 
Venezia -  Montecarlo” da svolgersi nell'arco temporale dal 5 al 12 luglio 2015;

2. Ha specificato che per i criteri di valutazione, va dato particolare rilievo:

• qualità dell’iniziativa proposta, per ognuno degli ambiti di intervento;
■ capacità di autofinanziamento delle iniziative proposte;
■ capacità operativa, documentata dal numero e dalla qualità di progetti ed iniziative realizzate negli anni 

precedenti;
■ qualità della domanda e del bilancio preventivo: completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, 

affidabilità del budget presentato;
■ presenza sui media in relazione alle iniziative realizzate e piano di comunicazione proposto;

3. ha precisato che la valutazione delle iniziative proposte sarà effettuata da una commissione, nominata 
successivamente alla scadenza del bando, dal dirigente competente;

4. ha dato atto che nel bando saranno rese note le modalità dettagliate circa la rendicontazione delle spese, in 
caso di contributi ad associazioni;

5. ha dato atto che le risorse finanziarie messe a disposizione, in prima istanza, nel bando ammontano ad € 
2.500,00 al cap. 858/00 “contributi" per iniziative proposte da Associazioni ed € 4.000,00 al cap. 922/1 
“prestazioni di servizio" per iniziative proposte da operatori economici operanti nel settore, specificando nel 
bando stesso che a seguito dell’approvazione del bilancio 2015 dette risorse potranno essere ulteriormente 
incrementate con atto della Giunta Comunale;

Visto il Bando per spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi durante la manifestazione “Vili ed. Venezia- 
Montecarlo” che, in esecuzione di quanto deciso dalla Giunta Comunale, si ritiene dover approvare;

Ritenuto dover prenotare la spesa di € 2.500,00 al cap. 858/00 “contributi" ed € 4.000,00 al cap. 922/1 
“prestazioni di servizio" del redigendo bilancio comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;



Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla 
L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
2) Di approvare, in esecuzione della deliberazione di G.C. n° del 27.05.2015 il bando pubblico per la 

realizzazione di spettacoli ed eventi sportivi da realizzarsi durante la manifestazione “Vili ed. Venezia- 
Montecarlo”;

3) Di prenotare la spesa pari così come di seguito:
• € 2.500,00 al cap. 858/00 “contributi"-,
• € 4.000,00 al cap. 922/01 “prestazioni di servizi";

4) Di precisare che si procederà con successivo atto, ad avvenuto espletamento di tutte le procedure connesse 
all’espletamento del bando, a registrare giuridicamente gli impegni di spesa;

5) Di dare atto che il RUP è l’arch. Marilena Terreri;
6) Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone Part.147 bis 

del D. Lgs. 267/2000;
7) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall’art.147 bis comma 1 e 
dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

8) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione 
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il Dir iiente 
arch. Mari pna Terreri



DETERMINAZIONE N. dei J>sjo ?ù I
(data esecutività)

__________________________________________________________________________________V & .

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma deH'art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante ta copertura finanziaria della,spesa di € f  ^  
G f̂ O o QO imputata al cap. — H £ -jA  Impegno n. IOCfj/A S -  X o  ’f à j'* ̂

Il Dirigente d p ^  Finanziario
rtiest

oppure se non dovuto

rigente d^|

D ott.s*a 1 ^
nTLivorn

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N °________________________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 

stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________ a l_____________

Formia lì ,________________ Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente 
in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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