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IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 132 del 13.05.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale:

ha fornito al dirigente competente le sotto elencate linee di indirizzo per l’approvazione ed 
emanazione di bando pubblico per la realizzazione deH’iniziativa “Festival del Teatro Classico”, come 
di seguito:

• Messa in scena di n° 4 spettacoli, due tragedie e due commedie da tenersi nei sabati di luglio 
(9-16-23-30) nel sito archeologico di Caposele;

• Selezione di Compagnie teatrali e registi altamente qualificati in campo nazionale, con 
spettacoli fortemente rappresentativi della cultura classica (filone Segesta -  teatro classico 
latino), che mantenendo la loro matrice colta e allo stesso tempo popolare, coinvolgono un 
pubblico più variegato, fattore assolutamente da non sottovalutare in ambito di 
programmazione turistica;

• Curriculum di Compagnie teatrali riconducibili al “Circuito Segesta”, ovvero teatro classico 
latino;

• Costo da contenersi entro la somma di € 10.000,00 oltre Iva e costi S.I.A.E., con service luci e 
fonica a carico dell’Amministrazione;

• Spettacoli a pagamento al costo di € 10,00 il cui incasso, detratte le spese relative ai costi 
SIAE, sono interamente a beneficio dell’Amministrazione comunale-,

Visto il Bando per manifestazioni d’interesse per la presentazioni di proposte progettuali relative al 
“Festival del teatro classico” ed. 2016 e l’Allegato a), predisposto da questo servizio in esecuzione 
della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale, che si ritiene dover approvare;

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e 
pluriennale 2016/2018;

Ritenuto dover prenotare la spesa di € 15.000,00 al cap. 752/1 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.l02, 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
i

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1) Di approvare, in esecuzione della deliberazione di G.C. n° 132 del 13.05.2016 il bando pubblico 
per manifestazioni d’interesse per la presentazioni di proposte progettuali relative al “Festival del 
teatro classico” ed. 2016 e l’Allegato A);

2) Di prenotare la spesa di € 15.000,00 al cap. 752/1 del bilancio;



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

4) Di dare atto che il Bando sarà pubblicato all’albo pretorio oniine e nella sez. Bandi e gare del sito 
internet del Comune di Formia;

5) DI dare atto che il RUP è il sig. Francesco Purificato;

6) Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
I’art.l47 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.l47 
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 Di
Dott.ssa Fa Picano



DETERMINAZIONE N. dei
(data esecutività)

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 dell’art. 147 BIS del D.igs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABIl^ attestante la copertura finanziaria de aspesa di € 
.OOP imputata al cap. o l _______ Impegno n. Ib _________. j

Il Dirigentg dgl,'^ah(K|o finanziario

O o its s a  7 iA L u , > o r . . . , . ______

oppèfflg se non dovuto

La presente determinazione non necess it^e l visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione^e^nomico- 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 al -òsa

Formia lì, 2 Q 2016 H f^esponsabile alle Pubblicazioni

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


