
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

PREMESSO:
- con deliberazione del l5 settembre 2016, n. 535, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato il

Piano straordinario di intervento rivolto alle persone colpite dal sisma di Amatrice e Accumuli
del 24 agosto 2016 e nel contempo ha demandato alle strutture regionali competenti l'adozione
degli atti amministrativi consequenziali e propedeutici alla realizzazione degli interventi previsti
nel Piano;

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.45 -Supplemento n. I del 4 giugno 2019, è stata
pubblicata la Determinazione n. G07324 del 29/05/2019, avente ad oggetto I'approvazione
dell'Awiso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al
finanziamento di progetti di promozione turistica per i Comuni dell'area del sisma, atti a
sostenere le tradizioni locali quali vetrine di un turismo solidale e sostenibile;

- nel predetto Awiso Pubblico, vengono, tra I'altro, indicati i termini e le modalità di
presentazione delle istanze per l'invio alla Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo -
Area Promozione e Commercializzazione, entro il 18 giugno 2019, a mezzo P.E.C., al seguente
indirizzo: promozioneturistica@regione. lazio. legalmai l. it;

- con determinazione 25 giugno 2019, n. G08593 vengono prorogati i termini per la presentazione
delle manifestazioni di interesse di che trattasi all' 8 luglio 2019;

\IISTO, in particolare, I'art.2 dell'Awiso Pubblico "Soggetti proponenti e beneficiari" il quale recita:
"Possono presentare le proposte delle iniziative previste dal presente Awiso le Amministrazioni
Comunali di Accumuli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel
Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti,
Rivodutri;

VISTA la detiberazione G.C.n. 53 del 17.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro:
- si richiede alla Regione Lazio, ai sensi dell'Awiso Pubblico, approvato con Determinazione n.
G07324 del 2910512019, per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento
di progetti di promozione turistica per i Comuni dell'area del sisma, atti a sostenere le tradizioni locali
quali vetrine di un turismo solidale e sostenibile, un finanziamento di € 10.000,00, per il progetto
''RIVODUTRI FESTE E TRADIZIONI ". che si approva con lo stesso atto giuntale;
- si autorizza il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, a proporre la relativa istanza di
finanziamentoi
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- si demanda al Responsabile del Servizio interessato la predisposizione di ogni documento inerente e

conseguente al presente atto, ivi compresa la predisposizione dell'istanza per la richiesta di
finanziamento alla Regione Lazio a firma del Sindaco pro - tempore, da inviare, entro e non oltre il l8
giugno 2019 (successivamente prorogato all'8 luglio) a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente

indirizzo oromozioneturistica@reeione.lazio.lesalmail.it, dando atto che l'oggetto della P.E.C. dovrà
essere il seguente: "Awiso pubblico progetti di promozione turistica per i Comuni dell'area del sisma
del Lazio annualità 2019";

DATO ATTO che il quadro economico dell'iniziativa "RIVODUTRI FESTE E TRADZIONI
",risultava essere i[ seguente:

Previsione di entrata
Descrizione lmporto

Finanziamento richiesto alla Regione Lazio € 10.000,00

Contrìbuti privatì 0

Risorse proprie del Comune €0

Altre strutture regionali, amministrazioni pubbliche e U. E. 0

Totale entrate € 10.000,00

VISTA la ricevuta di awenuta consegna PEC inoltrata alla Regione Lazio il02.07 .2019;
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021;
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Manifestazione evento

Madonna del Buon Consiglio

Madonna delle Grazie

Concerto Banda Musicale

Presepe Subacq ueo

Un Calcio al Sisma

La Via dei Laghi



CONSIDERATO:
o che nella dotazione organica dell'ente non sono previste figure professionali artistiche per la

realizzazione di serate musicali di cui all'oggetto, pertanto è stato necessario awalersi della
prestazione professionale di personale estemo;

o che con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 17.06.2019
L'Amministrazione Comunale ha alfidato la realizzazione dei servizi inerenti lo svolgimento
delle manifestazioni evento a varie associazioni territoriali ed ha approvato il progetto da
effettuarsi durante la stagione estiva ed invemale nonché il relativo quadro economico;

VISTA la nota inviata il 6 agosto 2019 tramite e -mail dalla Regione Lazio - Agenzia Regionale del
Turismo - Area Promozione e Commercializzazione - con la quale viene comunicato a questo ente
che, a seguito dell'istruttoria delle manifestazioni di interesse trasmesse dai quindici Comuni del
territorio reatino che ricadono nell'area sisma, di cui al piir volte citato Awiso, con Determinazione n.

G010626 del 2.08.2019, si è proweduto ad approvare i progetti di promozione turistica ammessi a
contributo riguardanti la realizzazione di eventi ed iniziative legate alle tradizioni locali utili al rilancio
della stagione turistica 2019;

CONSIDERATO che il progetto del Comune di Rivodutri è stato ammesso per il contributo richiesto
di € 10.000,00;

ATTESO che si può procedere all'accertamento di entrata di € 10.000,00, all' approvazione del
quadro economico della spesa per l'importo di € 10.000,00 e al contestuale impegno di spesa di pari
importo per l'assegnazione del contributo in argomento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarita e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs.267/2000;
VISTO il D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO I'art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n.

56§Utr8art.l07 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Legs.vo n.26712000l'
VISTO l'art.l84 T.U. Ordinamento Enti Locali D.Legs.vo n.267l2000 ;

VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

DISPONE

1. Di accertare I' importo di € 10.000,00 al cap.340 codice 2.01.01.02.001 dell'entrata relativo al
finanziamento concesso dalla Regione Lazio Agenzia Regionale del Turismo - Area
Promozione e Commercializzazione - per il progetto **zuVODUTRI FESTE E TRADZION|'
di cui alla determinazione n. G07324 del29/05/2019;

2. Di approvare il seguente quadro economico della spesa relativo all'iniziativa "RIVODUTN
FESTE E TRADIZIONT'
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Previsione di entrata
Descrizione lmporto

Finanziamento richiesto alla Regione Lazio € 10.000,00

Contributi privati 0

Risorse proprie del Comune €0

Altre strutture regionali, amministrazioni pubbliche e U. E. 0

Totale entrate € 10.000,00

Prevision die

Manifestazione evento lmporto

Madonna del Buon Consiglio € 1.000,00

Santa Susa n na € 1.000,00

Madonna delle Grazie € 1.000,00

La Via dei Laghi € 1.000,00

Concerto Banda Musicale € 1.000,00

Presepe Su bacqueo € 1.000,00

Un Calcio al Sisma € 4.000,00

Totale uscita € 10.000,00

3.Di impegnare la somma complessiva di €.10.000,00 al codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.00'l
Esercizio Finanziario 2019 gestione competenza, cap 107295, quale finanziamento concesso dalla
Regione Lazio Agenzia Regionale del Turismo - Area Promozione e Commercializzazione, per la
realizzazione della manifestazione in oggetto;

4.Di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 1410312013, n. 33 e
ss.mm. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffrrsione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Rivodutri, lì 19-10-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._149_del_19-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

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

RESTITUISCE in data 13-12-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_13-12-2019

Impegno 175 del 13-12-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vwwv.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, c-omma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa )h .l?- f-(l,l pos. n" rth6'

Rivodutri ilh ,11-)tl\
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