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Il RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il Decreto del V. Sindaco n. 3 del 08/01/2018, di conferimento delle funzioni
Dirigenziali di Responsabile ad Interim dell’Area Amministrativa, nonchè la det. n.
40 del 22/02/2018 del reg. det. area, di conferimento di responsabile di
procedimento;
Visto la deliberazione di C.C. n. 20 del 09/04/2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
Vista la deliberazione di C.C. n°13 del 30.01.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Anticorruzione del Comune di Montepaone anni 2018/2020;
Premesso che:
- L’Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare il territorio, mediante la
promozione di manifestazioni turistiche, ha patrocinato la realizzazione di
manifestazioni nel periodo estivo delle associazioni culturali e di soggetti che ne
hanno fatto richiesta;
- Con nota di protocollo n. 2932 del 26/04/2018 di questo Ente, è stata inoltrata
alla Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni Culturali la richiesta
patrocinio e contributi per attività di promozione turistica del territorio regionale
anno 2018;
Visto:
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24/04/2018 avente ad oggetto:
"L.R. n. 13/85 art. 65 - Richiesta patrocinio e contributi per attività di
promozione turistica del territorio regionale. Anno 2018;
- La deliberazione di G.C. n. 66 del 10/05/2018 avente ad oggetto "Estate
Montepaonese – Atto di indirizzo e determinazione budget"
- La delibera di G. C. n. 80 del 21/06/2018 avente ad oggetto: "Rettifica
deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 18/5/2018. Riformulazione atto di
indirizzo -Rideterminazione modalità di assegnazione e tempi di presentazione
delle offerte";
- La determina n. 102 del 27/06/2018, avente ad oggetto: -Approvazione Schema
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi
spettacoli ed iniziative culturali da inserire nel programma dell'amministrazione
comunale denominato "Estate Montepaonese"-.
- La determina n. 120 del 27/07/2018 avente ad oggetto: "Presa atto delibera di
Giunta Comunale n. 80 del 21/06/2018 -Impegno di spesa";
- La determina n. 121 del 27/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione elenco
proposte per la programmazione delle manifestazioni culturali e turistiche per
l'estate 2018."Estate Montepaonese";
- La determina n. 150 del 27/07/2018, avente ad oggetto: -Integrazione
determina n. 121 del 27/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione elenco
proposte per la programmazione delle manifestazioni culturali e turistiche per
l'estate 2018. Estate Montepaonese"- l' "Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la
realizzazione di eventi spettacoli ed iniziative culturali da inserire nel
programma
dell'amministrazione
comunale
denominato
"Estate
Montepaonese, con la quale è stato determinato di erogare a titolo di
rimborso spese, a sostegno dei partecipanti, un contributo minimo pari ad €
150,00 per ogni manifestazione svolta sul territorio comunale che abbia
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comportato una spesa minima pari ad € 500,00 e che potrà essere erogato
un ulteriore rimborso pari al 20% delle spese realmente sostenute, per ogni
iniziativa svolta, sull'eventuale budget residuo, eventualmente non assegnato
ed in ogni caso a valere sulle spese eccedenti di € 500,00 e giusta
deliberazione di G.C. n. 80 del 21/06/2018;
Le note.
1)dell'associazione culturale "Ri....Vivi....Amo Montepaone" acquisite al prot.
dell'Ente ai numeri:
a) 6465 del 06/09/2018, con la quale è stata trasmessa relativa dettagliata
documentazione delle spese effettivamente sostenute, pari a complessivi
€ 182,85, agli atti presso l'ufficio amministrativo, per la realizzazione della
manifestazione "Torneo di calcio" svoltasi il 16/08/2018;
b) 6464 del 06/09/2018, con la quale è stata trasmessa relativa dettagliata
documentazione delle spese effettivamente sostenute, agli atti presso
l'ufficio amministrativo, per la realizzazione della manifestazione Museo e
antichi mestieri e civiltà- mostra fotografica, svoltesi dal 27 luglio al 16
agosto c.a. a Montepaone Centro per un totale di € 1.375,00;
c) 512/E del 29/08/2018 con la quale è stata trasmessa relativa dettagliata
documentazione delle spese effettivamente sostenute, agli atti presso
l'ufficio amministrativo, per la realizzazione della manifestazione
"Tradizione e folclore" che si è svolta a Piazza Marini il 27/07/2018 per un
totale di € 800,00;
d) 6463 del 06/09/2018 con la quale è stata trasmessa relativa dettagliata
documentazione delle spese effettivamente sostenute, agli atti presso
l'ufficio amministrativo, per la realizzazione della manifestazione Percorso
enogastronomico che si è svolta nelle via del centro storico a Montepaone
in data 08/08/2018 per un totale di spese di € 2.414,00;
2) la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 7446 del 09/10/2018 trasmessa dal
Centro Aggregazione Socio Culturale "Montepaone" per la manifestazione
"Torneo di pallavolo" svoltasi nel periodo luglio-agosto 2018 in Piazza Marini
a Montepaone Centro, totale delle spese sostenute € 524,60;
3)la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6792 del 17/09/2018, dell'
Associazione Porta del Domani con la quale è stata trasmessa relativa
dettagliata documentazione delle spese effettivamente sostenute, agli atti
presso l'ufficio amministrativo, per la realizzazione della manifestazione
"Giochi senza confini" realizzata in Piazza San Francesco da Paola in data
18/08/2018, di € 1.569,00;
4)la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6519 del 07/09/2018 di
Massimiliano Cappuccino, con la quale è stata trasmessa relativa dettagliata
documentazione delle spese effettivamente sostenute, agli atti presso l'ufficio
amministrativo, per la realizzazione della manifestazione denominata:
"Biennale del Bianco e del Nero 2018" svoltasi dal 4 al 19 agosto u.s. presso la
sala convegni a Palazzo Cesare Pirrò, centro storico di Montepaone, per un
totale delle spese sostenute € 2.056,00;
Considerato che occorre procedere alla erogazione del contributo riconosciuto ai
partecipanti all'avviso pubblico denominato "Estate Montepaonese, che hanno
realizzato eventi spettacoli ed iniziative culturali e precisamente:
1) Associazione Culturale "Ri....Vivi....Amo Montepaone" contributo riconosciuto
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come segue meglio descritto:
a) "Museo e antichi mestieri e civiltà- mostra fotografica", contributo
concesso € 325,00;
b) "Tradizione e folclore", contributo concesso € 210,00;
c) Manifestazione "Percorso enogastronomico", contributo concesso €
533,00;
per un totale di € 1068, da accreditare a RI…VIVI…AMO Montepaone, PRESSO:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SCRL (CZ) FILIALE BCC
DI MONTEPAONE - IBAN IT22Q0812642930000000052957- BIC ICRAITRR3I0,
2) Centro Aggregazione Socio Culturale "Montepaone" per la manifestazione
"Torneo di pallavolo"contributo riconosciuto € 155,00 da accreditare presso
Banca Mediolanum IBAN IT38M0306234210000001468647;
3) Associazione Porta del Domani per manifestazione "Giochi senza confini",
contributo riconosciuto € 364,00, da accreditare a Lia Titina, codice fiscale
LIATTN65P50I671O, Via Don Luigi Sturzo, 91- 88060- Montepaone;
4) Massimiliano Cappuccino per la manifestazione "Biennale del Bianco e del
Nero 2018"contributo riconosciuto
€
461,00, da accreditare presso
UNICREDIT BANCA
filiale
di
Soverato
codice
IBAN:
IT09H0200842771000101631496 intestato a Cappuccino Massimiliano, Via
Olmicelli, 16 - 88060 Montepaone,
Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a
mente dell’art.107 del TUEL;
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche
potenziale, di cui all’art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge
anticorruzione n. 190/2012;
Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
VISTO il D. Lgs. 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati
personali emanate dal Garante;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’applicazione del
visto di regolarità contabile del responsabile dell’area finanziaria, attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgsvo 267/2000.
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte;
Di liquidare alle associazioni e soggetti che hanno realizzato eventi spettacoli ed
iniziative culturali, giusta deliberazione G.M. n°80 del 21/06/2018, la somma
complessiva di € 2.048,00 di cui:
Associazione Culturale "Ri....Vivi....Amo Montepaone" contributo riconosciuto
come segue meglio descritto:
a) "Museo e antichi mestieri e civiltà- mostra fotografica", contributo
concesso € 325,00;
b) "Tradizione e folclore" , contributo concesso € 210,00;
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c) Manifestazione "Percorso enogastronomico", contributo concesso €
533,00;
per un totale di € 1068, da accreditare a RI…VIVI…AMO Montepaone, PRESSO:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE SCRL (CZ) -IBAN
IT22Q0812642930000000052957,
2) Centro aggregazione socio culturale "Montepaone" per la manifestazione
"Torneo di pallavolo"contributo riconosciuto € 155,00 da accreditare presso
Banca Mediolanum IBAN IT38M0306234210000001468647;
3) Associazione Porta del Domani per manifestazione "Giochi senza confini",
contributo riconosciuto € 364,00, da accreditare a Lia Titina, codice fiscale
LIATTN65P50I671O, Via Don Luigi Sturzo, 91- 88060- Montepaone;
4) Massimiliano Cappuccino per la manifestazione "Biennale del Bianco e del
Nero 2018" contributo riconosciuto
€
461,00, da accreditare presso
UNICREDIT BANCA
filiale
di
Soverato
codice
IBAN:
IT09H0200842771000101631496 intestato a Cappuccino Massimiliano, Via
Olmicelli, 16 88060 Montepaone;
Di imputare la somma complessiva di € 2.048,00 al cap. 926 imp. n. 172 del
bilancio comunale corrente giusta determina n. 120 del 27/07/2018;
Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nella sezione di
“Amministrazione Trasparente”, "provvedimenti dirigenti" previo controllo della
rispondenza dell’atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e
sensibili emanate dal Garante della Privacy;
Di trasmettere la presente determinazione:
− all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza
− all’addetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
Data 19/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to (Ficchì Concetta)
Il Responsabile dell'Area ad Interim
F.to(Geom. Francesco Ficchì)
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SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

VISTO l’atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile
VISTO l’atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto
di cui al T.U. n°267 del 18.08.2000.

Montepaone lì_______________

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Angelica Talarico)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on - line per quindici
giorni consecutivi decorrenti dal 04/02/2019
al 19/02/2019

;

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to ( Ficchì Concetta)
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