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DETERMINAZIONE NR. 217 DEL 30/06/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
OGGETTO:
CONTRIBUTI AI CORPI BANDISTICI DI CASTELVETRO E SOLIGNANO E
ALL'ASSOCIAZIONE SCOUT AGESCI SPILAMBERTO 1 PER LE INIZIATIVE
ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA.
IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E
BIBLIOTECA

Premesso che con legge n. 366 del 20/11/2000, viene istituito il 2 giugno – “Giorno Nazionale della
Repubblica” in ricordo del 2 giugno 1946, quando con referendum istituzionale, al termine della seconda
guerra mondiale, il popolo italiano scelse come forma di governo la Repubblica;
Dato atto che la celebrazione del 2 giugno è regolarmente inserita nel calendario delle iniziative per
l’anno 2014 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 17/03/2014;
Ricordato che da diversi anni, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, si tiene a Spilamberto un
concerto bandistico che riunisce i corpi bandistici di Spilamberto, Castelvetro e Solignano in un evento
musicale denominato “Unione di Note”;
Preso atto che il programma di iniziative in occasione del 2 giugno, da alcuni anni, è ulteriormente
arricchito dalla partecipazione del Gruppo Scout Agisci Spilamberto 1 che cura un’iniziativa a carattere
sociale e ricreativo Denominata “Felippus” coinvolgendo, non solo i giovani scout ma l’intera collettività;
Considerato che per l’anno 2014 l’edizione di “Felippus” è stata dedicata al tema dell’ambiente e del
consumo critico;
Vista la richiesta, presentata dall’associazione Gruppo Scout Spilamberto 1 finalizzata a richiedere, a
titolo di patrocinio oneroso, un contributo economico per la realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata;
Accertato che la richiesta, discussa in seduta di Giunta del
dall’Amministrazione Comunale;

è stata accolta positivamente

Ritenuto opportuno, pertanto riconoscere un contributo economico forfetario dell’importo di €
200,00 all’Associazione Gruppo Scout Agesci Spilamberto 1;
Considerato, inoltre, che il Comune di Spilamberto, da diversi anni, riconosce ai corpi bandistici di
Castelvetro e Solignano, che danno la propria disponibilità ad esibirsi in trasferta, un contributo economico
forfetario a titolo di rimborso spese;
Ritenuto, pertanto, di riconoscere un contributo forfetario quantificabile in € 350,00 a ciascuno dei
due corpi bandistici sopra menzionati, sulla base degli accordi assunti con i referenti dei due stessi corpi
bandistici;
Rilevato che al finanziamento delle spesa complessiva di € 900,00 necessaria per il riconoscimento dei
contributi sotto elencati si provvederà mediante imputazione al capitolo di bilancio corrente n. 5256/92
“Spese per interventi culturali vari.contributi”
-

€ 350,00 contributo al Corpo Bandistico di Castelvetro per il Concerto Bandistico del 2 giugno
€ 350,00 contributo al Corpo Bandistico di Solignano per il Concerto Bandistico del 2 giugno
€ 200,00 contributo al Gruppo Scout Agisci Spilamberto 1 per la realizzazione dell’iniziativa
“Felippus 2014 – Ambiente e Consumo Critico”

DETERMINAZIONE NR. 217 DEL 30/06/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, cosi’ come risultanti dal Bilancio di Previsione
2014, approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014;
Considerato che la Giunta Comunale, con l’atto citato al precedente comma, ha affidato anche tutti
gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi proposti;
Premesso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dei Servizi Culturali, Turistici, Sportivi e Biblioteca;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 1116 del 01/02/2010;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.183, ultimo comma, del dlgs. n.267 del 18/08/2000;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
competenza;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

1) Di impegnare la somma complessiva di € 900,00 per il riconoscimento dei contributi descritti in premessa,
come sotto dettagliato:
-

€ 350,00 contributo al Corpo Bandistico di Castelvetro per il Concerto Bandistico del 2 giugno
€ 350,00 contributo al Corpo Bandistico di Solignano per il Concerto Bandistico del 2 giugno
€ 200,00 contributo al Gruppo Scout Agisci Spilamberto 1 per la realizzazione dell’iniziativa
“Felippus 2014 – Ambiente e Consumo Critico”

2) Di imputare la suddetta spesa di € 900,00 al cap. 5256/92 B.C. voce “Spese per interventi culturali
vari.contributi”
che prevedono adeguata disponibilità;
3) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma 4 dlgs n.267 /2000;
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Cavani
Giorgia__________________

La Responsabile della Struttura
Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca
Dott.ssa Cristina Quartieri
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