
DETERMINAZIONE            N. 77    del                                        

                                                                                                                                (data di 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.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 

APPONE 

IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € __________________ 
imputata al cap. ________________ Impegno  n. __________________. 

 

         Il Dirigente del Servizio Finanziario  
                                                                                                                    __________________________ 

oppure se non dovuto 

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_____________________ al 
_____________________ 
 
 

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

Formia lì_________________                                                            Il Responsabile alle Pubblicazioni 
                                                                                                   
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE SOSTENIBILITA’ URBANA ED AMBIENTALE SVILUPPO ECON OMICO CULTURA   

SERVIZIO CULTURA 

N.  77      del 30/04/2015 
 
 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
OGGETTO:  Approvazione bando per la concessione dei contributi economici a sostegno 
delle attività culturali da realizzare nel corso delle manifestazioni estive - Impegno di spesa. 
 
 
 

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

N.____________      del ___________________ 
 

 

 



IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°91 del 29/04/2015 avente per oggetto: “ Bando per gli interventi a 
sostegno delle attività culturali da realizzare nel corso delle manifestazioni estive. Determinazioni”; 
 
Rilevato che con la Deliberazione sopra citata la Giunta comunale: 

• Ha deciso di procedere alla concessione di contributi economici ad Associazioni culturali senza scopo di lucro 
iscritte all’Albo per la realizzazione di iniziative da inserire nel programma delle manifestazioni estive, 
contributi da concedere previa emanazione di uno specifico bando; 

• Ha incaricato il Dirigente di Settore di adottare tutti gli adempimenti conseguenti; 
 
Considerato che, sempre con la sopra citata deliberazione, sono state fornite al Dirigente competente dettagliate linee 
di indirizzo per l’approvazione del bando di che trattasi, come di seguito riportate: 
 

• Il bando deve avere ad oggetto la concessione di contributi economici per iniziative da realizzare, in occasione 
delle manifestazioni estive, nell’arco temporale dal mese di giugno al mese di settembre 2015; 

• La concessione del contributo non potrà essere superiore al 60% del costo complessivo della proposta 
presentata. In ogni caso il contributo da concedere alle singole Associazioni non può superare la somma di € 
2.000,00; 

• Le risorse finanziarie messe a disposizione del bando ammontano ad € 35.000,00 da prelevare sul cap. 760 del 
redigendo bilancio 2015; 

• I destinatari del contributo devono essere le Associazioni regolarmente iscritte all’Albo e senza scopo di lucro, 
sia in forma singola o associata. Le iniziative dovranno fare riferimento ai seguente settori: 

 
1 MUSICA- Incontri musicali da realizzare presso le Chiese cittadine all’interno della Rassegna “I Luoghi 

sacri”. Risorse complessive messe  a disposizione del settore  € 15.000,00; 
2 TEATRO-DANZA-CINEMA-ARTI VISIVE. Risorse complessive messe a disposizione del settore € 

15.000,00; 
3 ANIMAZIONE ED INIZIATIVE CULTURALI PER BAMBINI. R isorse complessive messe a 

disposizione dal settore € 5.000,00; 
  

• Indicare nel bando la documentazione da allegare alla richiesta al fine di una compiuta valutazione della stessa; 
• La valutazione delle domande ammesse va effettuata da una commissione esterna nominata dal Dirigente del 

Settore Cultura; 
• I criteri di valutazione delle proposte devono prevedere i seguenti elementi: 

 
1 qualità culturale dell’iniziativa proposta e coerenza con le finalità del bando anche in relazione agli artisti 

e le presenze di livello nazionale coinvolti nella proposta presentata; 
2 capacità operativa e radicamento sul territorio documentato dal numero e dalla qualità di progetti ed 

iniziative realizzate negli anni precedenti; 
3 qualità della domanda e del bilancio preventivo: completezza, chiarezza nella descrizione del progetto, 

affidabilità del budget presentato; 
4 capacità della proposta di valorizzare il patrimonio artistico, archeologico, storico, ambientale e 

paesaggistico della città; 
5 presenza sui media in relazione alle iniziative realizzate e piano di comunicazione proposto; 
 

• la Giunta Comunale, sulla base della graduatoria formulata dalla commissione, procederà all’assegnazione dei 
contributi fino all’esaurimento delle risorse assegnate ai singoli settori; 

• prevedere nel bando le modalità dettagliate con le quali procedere alla presentazione della rendicontazione 
nonchè alla liquidazione del contributo assegnato; 

• prevedere, stante l’urgenza, un termine di 15 giorni per la presentazione delle richieste da parte delle 
Associazioni. 

 
 Ritenuto opportuno, in esecuzione di quanto deciso dalla Giunta Comunale, procedere all’approvazione del bando per 
la concessione dei contributi a sostegno delle attività culturali da realizzare nel corso delle manifestazioni 
estive;realizzare tale iniziativa in quanto occasione per coinvolgere giovani generazioni ;  
 
Preso atto che le risorse finanziarie stabilite dalla Giunta per la concessione dei contributi di che trattasi ammontano ad 
€ 35.000,00 da prelevare dal Cap. 760 del bilancio 2015; 
 
 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza 
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00; 
 
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.1 02, 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 

 
DETERMINA 

 
1 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2 di approvare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 29.04.2015 il bando pubblico 
per la concessione a favore di Associazioni culturali di contributi a sostegno delle attività culturali da 
realizzare nel corso delle manifestazioni estive, bando che si allega alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;      

3 di registrare giuridicamente l’impegno di € 35.000,00 necessario ad assicurare gli interventi di che trattasi, nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 163 del d.lgs n. 267/2000; 

4 di impegnare la spesa complessiva di € 35.000,00 secondo il principio di competenza finanziaria di cui 
all’allegato 1 del D. Lgs 126/2014 imp. N. 350/15 (cap. 760) del redigendo bilancio di previsione 2015; 

5 di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00; 

6 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.147bis comma 1 e  dall’art. 151/4  del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L.; 

7 di dare atto che, 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. 1 02, 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; 

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 Responsabile del Procedimento  

                    Dott.ssa Gioconda Terreri 
 
 

                                    Il Dirigente  

                                                                                                     Arch. Stefania Della Notte 
   

 

 

 


