
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.
166

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO I'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del l8/08/2000;
VISTO t'art. I 83 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del 18/08/2000;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con [a quale i[ Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale della Regione Lazio n.96 del 19.06.2019 con la quale
il Consiglio Regionale del Lazio predispone un programma per la concessione di contributi economici a

sostegno di iniziative idonee a valorizzarc sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la
collettività regionale rivolto alle Amministrazioni locali;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno usufruire di detto contributo per
promuovere, potenziare e dare continuità alla tradizionale manifestazione del " Presepe subacqueo"
che come di consueto si svolgerà nel mese di dicembre in località Sorgenti Santa Susanna;

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 8.07.2019
L'Amministrazione Comunale ha aderito al programma per la concessione di contributi economici a

sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la
collettivita regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra i[ I ottobre 2019 e il 12 Gennaio 2020;

VISTA la richiesta di contributo economico inviata via pec al Consiglio Regionale della Regione

Lazio in d^fa 15.07.2019 a sostegno di iniziative idonee a valoizzare sul piano culturale , sportivo

,,,.*l; c-i .--.:1,rco la collettività regionale da realizzarsi tra i[ 1 offobre 2019 e il 12 gennaio 2020;

CONSIDERATO che con la citata delibera di G.C. n. 6l dell' 8/07/2019 I'Amministrazione Comunale

ha affidato la realizzazione dei servizi inerenti lo svolgimento delle manifestazioni / evento a varie

associazioni territoriali senza scopo di lucro operanti sul territorio Comunale ( Ass.ne Proloco

Rivorr'':.i Chib Tranori e nracchine agricole d'epoca - ASD Turbolenti) , ha approvato il progetto da

effettuarsi nonché il relativo quadro previsionale di spesa che risulta essere per un totale di € 15.000,00

di cui € 13.500,00 contributo regionale e ed 1.500,00 compartecipazione dell'Ente;

Il Consiglio Regionale del Lazio

DATA
07- 1 1-
20L9

Oggettor
Contributi economici a sostegno di iniziative ldonee a
veloÀzzere sul piano culturale , spoÉivo, sociale ed
economico la collettività regionale, da tealizzarsl nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 2O19 e ll 12 eennaio 2O2O

Preso atto che

Determinazione n. 194 del

con
dell6 settembre 2019 ha approvato la graduatoria per I'assegnazione



contributo richiesto, attribuendo al comune di Rivodutri la fascia di merito "C" - punteggio da 70 a 5l
corrispondente alla concessione dell'80% del contributo richiesto pari cioè ad € 10.800,00;

Ritenuto alla luce di quanto sopra rimodulare il progetto già presentato riproporzionandolo, secondo
quanto stabilito dall'art. l0del regolamento regionale n.712015;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del l5 ottobre 2019 con la quale si adeguavano i
codici di bilancio a seguito della concessione del suddetto contributo;

TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021 approvato ai sensi di legge;
vtsTo il D.L.267/2000

DETERMINA

La premessa forma parte integante e sostanziale della presente determina;

l. Di rimodulare il progetto presentato al Consiglio Regionale del Lazio, come risulta dalle
schede allegate, rapportandolo all'entità deI contributo concesso dallo stesso;

2. EYIDENZIATO, pertanto, che il quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

- il costo complessivo dell'iniziativa ammonta ad

- il contributo concesso dalla Regione Lazio ammonta ad

- [e risorse finanziarie proprie dell'ente ammontano ad

€ 12.300,00
€ 10.800,00
€ 1.s00.00

3. Di acceÉare al capitolo di entrata n. 340 codice 2.01.01.02.001 in conto competenza
del Bilancio 201912021 la somma di € 10.800.00 pari al contributo assegnato dalla Regione
Lazio, giusta DCR n.96 del 19.06.2019;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 12.300,00 al codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001

manifestazioni turistiche contributo regionale Esercizio Finanziario 2019 gestione competenza,
cap 107295 in conto competenza del bilancio 2019-2021;

5. Di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/0312013, n.
33 "Riordino dello disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tosparenza e dffisione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ".

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. 18/08/2000.

Rivodutri, lì 07-11-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._166_del_07-11-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 08-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 08-11-2019

Impegno 155 del 08-11-2019

UFFI
Rag.

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito
Lege,§9l2009,
drq

istituzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de-ll'aft.32, cgmrna 1, della

per 15 giorni consecutivi a partire aalJ.\ . lrl ?AL? pos. n"

Rivodutri ri"lÉ..lUO t{
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