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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. I oere loggetto:
30 | ze-oZ- | nt.st, c.3", L.R.n.26 l2oo7- Promozione ai finl turistici delle

2OL9 | manifestazloni tradlzlonali Annualità 2018 Rendicontazlone
delle attività e spese sostenute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, I'Amministrazione Comunale considera di prioritaria importanza la valorizzazione culturale

del territorio e che, pertanto, ha sempre sostenuto ed appoggiato I'attività di numerosi Enti ed

Associazioni che operano nei diversi settori da quello culturale a quello enogastonomico a quello
sportivo;
Vista la determinazione della Giunta Regionale 24 aprile 2018, n.G05416, con la quale la Giunta
Regionale del Lazio ha approvato l'Awiso pubblico con relativa modulistica per l'acquisizione delle

"manifestazioni di interesse" a partecipare, nell'ambito del "Programma regionale in favore delle
tradizioni storiche,artistiche,religiose e popolari" annualità 2018 alla presentazione delle proposte

progettuali, di cui all'art.31 della L.R.26/2oo7;

Visto il predetto Avviso Pubblico, con il quale, tra l'altro, vengono indicati i termini e le modalità di
presentazione delle istanze, che dovevano pervenire alla Regione Lazio, a mezzo Posla Elettronica
Certificata ;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5l del 16.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
- si affidava alla locale Associazione Pro-loco la realizzazione dei servizi inerenti lo svolgimento della "

XVlll'Sagra della Trota Biologica Reatina e xl'Sagra del Gambero di Fiume " in collaborazione con

altre associazioni territoriali ;

- si concedeva il patrocinio con la messa a disposizione di attrezzature (quali gazebo,tavoli,panche e

sedie )di proprietà del Comune;

Vista deliberazione n. 578 del 16.10.2018, ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di

Rivodutri concedendo la somma di € 2.700,00 collocando la manifestazione in fascia C;

Considerato che con deliberazione n. G 16938 del 79.l2.20Lg la Regione Lazio impegna a favore di l5
Comuni della Provincia di Rieti, tra cui Rivodutri , la somma del contributo concesso in attuazione

della DGR 57812018 e D.P.R.L. n. T 00284/201 8, secondo il prospetto che.n.

CONIUNE MANIFESTAZIONE FASCIA IMPORTO

RIVODUTRI
SAGRA DELLA TROTA
BIOLOGICA SABINA E DEL
GAMBERO DI FILME

C € 2.700,00

Visto il bilancio dl previsione e.t.2OL9l202l in fase di elaborazione;

Vista la relazione conclusiva sulle attivita svolte, corredata dagli allegati, quali atti amministrativi
materiale pubblicitario;
Ritenuto per quanto sopra procedere all'a pprovazione del rendiconto delle spese sostenute per la

rea lizzazione dell'evento ;

Tutto cio premesso e considerato:



Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.2G7 e ss.mm;
visto l'art.32 del D.Lgs n.s0 der 18.01.201G, cosi come modificato da ,art.25 

der D.Lgs n.56/2o\7;visto l'art.107 T.U.de[e Leggi sul'ordinamento degri Enti Locari D.Les n.267 /zooo u i.rn.,..
Visto l'art. 183 del T.U.Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.Zel lZ6OO err.r_
Visto il regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
vista la deliberazione di G.c. n.34 del 3.07.2017 con la quale al sindaco viene conferita la
Responsa bile dell'Area Amm.va ;
Tutto cio premesso :

DELIBERA
-Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
-Di dare atto che il Comune di Rivodutri si è awalso della Associazione pro loco per la realizzazione
dell'Evento Denominato " xvlll sagra della Trota Biologica Reatina e xt sagra del Gambero di Fiume ,,

-Di approvare il rendiconto delle spese sostenute pari ad € 3.211,06 per l,orga nizzazione e la
realizzazione del progetto "xv l sagra della Trota Biologica Reatina e Xl sagra del Gambero di
Fiume"che si allega alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale della
stessa;

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IM PORTO

Patrocinio regionale 2.700,o0

RE N D ICONTO IMPORTO
Sagra della Trota biologica reatina e delgambero difiume 3.277,06

-Di trasmettere la presente determinazione alla Regione Lazio Agenzia Regionale
Programmazione Turistica e lnterventi per le lmprese - GR/L4/14
programmazioneturistica@resione. lazio. legalmai l. it;
-Di dare atto che , il prowedimento è soggetto alle
D.Lgs.33/2013;

Rivodutri, lì 28-02-2019

per il Turismo Area
alla posta Pec:

norme di pubblicazione di cui agli artt.26 e 27 del

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del paqamefito dellJ suddetta
spesa con gli stanziamenti di. bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell,art. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) l. lOZl2OO9.

Rivodutri,

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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ATTESTA
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a Partire

Rivodutri [,9$.03' hlq
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