ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 107 Del 22-11-13 - Reg. Generale 696
Oggetto:
CULTURA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO EMILIO SALGARI DI
NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA NEGRAR D'ESTATE
2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
-

Con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 16.05.2013 ad oggetto “Cultura. Negrar
d’estate 2013. Atto di indirizzo” , regolarmente esecutiva, è stato approvato il programma
generale delle manifestazioni da realizzarsi a cura dell’Associazione Pro Loco Emilio
Salgari di Negrar;
L’Associazione Pro Loco E. Salgari di Negrar si è resa disponibile a gestire il calendario
degli spettacoli, ad effettuare i permessi alla SIAE, all’organizzazione logistica delle
attrezzature quali palco e sedie, alla richiesta della presenza della Protezione Civile in caso
di necessità;
L’Associazione Pro Loco E.Salgari di Negrar si è occupata anche dei rapporti con le
Compagnie teatrali, instaurando un rapporto diretto con le stesse;
L’Associazione Pro Loco E. Salgari di Negrar, a conclusione di tutte le manifestazioni, ha
relazionato e documentato le spese sostenute per l’intera rassegna.

-

-

Ritenuto che l’ Associazione Pro Loco E.Salgari di Negrar ha realizzato l’intera manifestazione
estiva, mostrando la massima collaborazione, disponibilità e tempestività, non sempre possibili da
parte degli uffici comunali, oltre all’economicità derivante dal fatto di essere Associazione di
volontariato.
Visto il calendario delle manifestazioni ( circa 20 serate) realizzate nei mesi di luglio e agosto e la
loro diversa localizzazione, pensata per raggiungere tutte le frazioni del territorio, allo scopo di
offrire occasioni di incontro ai cittadini, diversificando le proposte tra musica, canto, teatro, ballo.
Viste le spese sostenute dall’Associazione Pro Loco di Negrar che ammontano ad € 10.000,00
necessarie per lo svolgimento dell’intera manifestazione, così come da elenco allegato e come da
programma approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 16.05.2013.
Visto:
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-

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
50/2000, n. 64/2000 e n. 45/2013;
Il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del
17.11.1997;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 dell’11.07.2013 relativa
all’attribuzione delle Risorse ai Responsabili di Settore per la relativa gestione.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di quantificare un contributo pari ad € 10.000,00 all’Associazione Pro Loco Emilio Salgari
di Negrar per la realizzazione dell’intera rassegna “Negrar d’Estate 2013”, come da
rendiconto della spesa sostenuta allegata alla presente;
2. di impegnare la spesa di € 10.000,00 IVA al cap. 1660 (contributo alla Pro loco), imp. n.
690/2013 del bilancio per l’esercizio in corso che offre la necessaria disponibilità;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul portale istituzionale nella sezione
Trasparenza valutazione e merito sez. “Amministrazione trasparente” in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.

Il Responsabile del procedimento
GATTI ANNALISA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. GUGOLE GINO

*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
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EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
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