
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE III  

SERVIZIO MUSEO CIVICO-TURISMO

Num. di settore.  650/2020

Fascicolo: 13/000232/2020     

ID Iride: 236254

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 5277 DEL 09/12/2020

OGGETTO :   AVVISO  PUBBLICO  PER  CARTELLONE  DI  EVENTI  ON  LINE  NEL  PERIODO

NATALIZIO. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

� con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  112  in  data  22/10/2020,  esecutiva,  è  stato

approvato il documento unico di programmazione 2020/2022;

� con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 in data 30/10/2020, esecutiva, è stato approvato il

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 12 novembre 2020 con la quale si esprimeva tra

l'altro l'indirizzo di emanare un avviso pubblico destinato alla realizzazione, durante le Festività 2020,

di iniziative turistico-culturali e di spettacolo con diffusione mediante le nuove tecnologie, nel rispetto

della normativa di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e con inserimento dei contenuti

multimediali realizzati sul sito istituzionale e sui canali social dell'Ente;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 283/2020 si provvedeva ad assumere, per l'iniziativa di che

trattasi, una prenotazione di impegno di € 40.000;

Vista la  propria determinazione n. 4700 del 13/11/2020, con la quale si approvava  l'avviso pubblico

riferito alla presentazione di proposte per le iniziative suddette assumendo la prenotazione di impegno

n. 166/2020;

Vista  la  propria  determinazione  n.  4991 del  27/11/2020,  di  nomina  della  commissione  preposta

all'esame delle citate proposte;

Visto il verbale in data  27/11/2020, conservato agli atti del Settore e la relativa graduatoria; 

Tenuto  conto  che  con  propria  determinazione  n.  5012  del  28/11/2020  è  stata  approvata  la

graduatoria proposta dalla commissione all'esito dei lavori e sono stati ripartiti i fondi tra i soggetti

richiedenti, come da prospetto che veniva allegato alla determinazione medesima;

Preso atto delle comunicazioni di rinuncia al contributo trasmesse da APS Gioventù Protagonista

(prot. n. 100249/2020) e associazione Alta Marea (prot. n. 100246/2020);

Ritenuto quindi di dover rimodulare gli importi dei contributi inizialmente attribuiti, ferma restando

la valutazione delle proposte ad opera della Commissione e tenuto conto del valore economico dei

progetti;

Dato atto che  il contributo verrà erogato a consuntivo su presentazione di idonea documentazione

contabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/00; 

DETERMINA 

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



per i motivi di cui in premessa:

1)  Di  prendere  atto  delle  comunicazioni  di  rinuncia  al  contributo  per  le  iniziative  natalizie  in

streaming da parte di APS Gioventù Protagonista (prot. n. 100249/2020) e associazione Alta Marea

(prot. n. 100246/2020);

2)  Di  procedere  alla  nuova  ripartizione  dei  fondi  tra  i  soggetti  richiedenti,  ferma  restando  la

valutazione delle proposte ad opera della Commissione e considerato il valore economico dei progetti,

secondo l'elenco allegato 1) parte integrante del presente atto;

3)  Di  impegnare  l'importo  complessivo  di  €  40.000,  a  valere  sulla  prenotazione  di  impegno n.

166/2020  assunta  con  determinazione  n.  4700/2020,  al  Cap.  102709.0  Bilancio  2020  (Piano

finanziario 1.04.04.01.005) a favore dei soggetti di cui all'allegato 1) per l'importo accanto a ciascuno

indicato;

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che il

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di

finanza pubblica:

Ditta Scadenza pagamento Importo

Soggetti vari 30/04/21 € 40.000,00

5) Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.

Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del

medesimo decreto;

6) Di dare atto che alla liquidazione si procederà  previa acquisizione della relativa rendicontazione

con produzione dei necessari giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo finanziato;

7) Di rendere noto che il RUP di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente e che

non sussistono in capo al sottoscritto e all'istruttore cause di conflitto d'interesse, anche potenziale,

ai sensi degli articoli  6-bis della legge 241/90, 6 comma 1 del  D.P.R. 62/2013, 42 del  D. Lgs.

50/2016;

8)  Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del  presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento

comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sarà

sottoposto al  controllo  contabile  da parte  del  Responsabile  del  servizio finanziario,  da  rendersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come

parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi Celestini

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria


