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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 168
OGGETTO: Concessione Patrocinio e contributo all’Associazione Culturale “LATIUM” per
la realizzazione di una “Serata di Folklore Mondiale” a Colleferro nell’ambito
del LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL.

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 10,30 nella Casa
Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:







CACCIOTTI Mario
SALVITTI Giorgio
COLAIACOMO Fabio
TRANI Eugenio
NECCI Vincenzo
VITIELLO Paolo Giorgio

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Mario CACCIOTTI assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici di Enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n.
92 del 31.10.91, all’art. 23 comma 1 lettera e) prevede l’intervento del Comune per
sostenere “ le attività e iniziative a favore di soggetti che organizzano nel territorio
comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche,
scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e
concorrono alla sua valorizzazione”;
VISTA la nota del 9 luglio 2013 con la quale l’Associazione Culturale “LATIUM”
propone all’Amministrazione Comunale la realizzazione di una “Serata di Folklore
Mondiale” a Colleferro il giorno 2 agosto 2013, nell’ambito del LATIUM WORLD

FOLKLORIC FESTIVAL (Musiche e danze popolari del mondo per una cultura di pace)
che prevede tra il 27 luglio ed il 7 agosto 2013 la presenza in Italia di 9 gruppi
folkloristici provenienti da tutti i continenti che si esibiranno in alcune città del Lazio
ad iniziare da Roma;
CHE l’evento presenta diverse iniziative culturali e di spettacolo con l’intento di far
conoscere la storia, l’arte, le tradizioni, la musica e le danze popolari, i costumi, il
paesaggio, l’enogastronomia, l’artigianato tipico e i vecchi mestieri d’Italia e del
mondo e che richiama l’attenzione di un numerosissimo pubblico e viene seguita da
numerose testate giornalistiche, radio e rete televisive, compresa la RAI;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene l’iniziativa degna di grande
considerazione proprio per la valenza culturale legata alla promozione della cultura
tradizionale e capace di offrire alla cittadinanza momenti di particolare suggestione
musicale oltrechè contribuire a creare validi momenti di aggregazione;
CHE per questo il Comune di Colleferro è lieto di concedere il proprio Patrocinio alla
manifestazione ed un contributo alle spese quantificato in €. 5.000,00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il DLgs 33/2013 ed in particolare gli artt. 26 e 27 che definiscono l’obbligo di
pubblicazione per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ai sensi
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 per effetto del quale "ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";
VISTO il comunicato del Ministero dell’interno del 14 giugno 2013 con cui si
comunica che ai sensi e per gli effetti del comma 4-quater, dell’art. 10 del D.l n. 35
del 2013 convertito in legge n. 64 del 6 giugno 2013 “per l’anno 2013 è differito al
30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all’art. 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con dedreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 10 gennaio 2013 “Esercizio provvisorio
2013 - Approvazione PEG provvisorio al 30 giugno 2013” con la quale:




si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 30.06.2013 dando atto che
potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato per
l’esercizio 2012 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2013 assegnando ai Dirigenti gli
stessi capitoli di spesa del PEG 2012;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 4 del 17 gennaio 2013 avente ad oggetto: “D.Lgs.
N. 192 del 9.11.2012 e art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009. Nuove
misure organizzative in materia di regolarità e tempestività dei pagamenti”;
VISTO in particolare, l’allegato A) della suddetta deliberazione;

VISTE in particolare tutte le procedure per l’assunzione dell’impegno di spesa e per
la successiva liquidazione nei termini strettamente previsti dalla legge (30 giorni);
ACQUISITE dal servizio di ragioneria le necessarie informazioni sulla situazione di
cassa al 1° gennaio 2013 e sulle spese obbligatorie al 30 giugno 2013, nonché sulla
programmazione dei pagamenti;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 49 del 26/06/2012 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2012;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 151 del 27/06/2012, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012, la quale ha assegnato ai Dirigenti i
capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap. 750.02 del P.E.G. 2013, che rientra tra quelli di competenza del
Dirigente della 1^ A.F., incaricato dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 ,del 18/08/2000;
VISTO in particolare il parere del dirigente dell’area finanziaria nel quale è
evidenziata l’impossibilità a pagare entro i termini di legge;
PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato
in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:
1. Di concedere all’Associazione Culturale “LATIUM” il Patrocinio del Comune di
Colleferro per la realizzazione della “Serata di Folklore Mondiale” nell’ambito del
LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL il giorno 2 agosto 2013;
2. Di concedere all’Associazione Culturale LATIUM - C.F.97467550584 un contributo,
come sostegno alle spese, di €. 5.000,00;
3. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
2013 e quindi di assegnare al Dirigente dell’Area Amministrativa la somma di €.
5.000,00 sul cap.750.02 per l’adozione di tutti gli atti consequenziali ivi compreso
quello di impegno;
4. Di dare atto che occorre procedere alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27
del Decreto Legislativo 33/2013 specificando i dati previsti, così come riportati
nella seguente tabella:

BENEFICIARIO
DATI FISCALI
IMPORTO
MODALITA’
UFF. RESPONSABILE

Associazione culturale LATIUM
c.f.: 97467550584
€. 5.000,00
Reg. Delibera di CC n 92/91
Uff. Cultura resp. Enrica Mutri

5. Di dichiarare la presente, avente carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267, del 18/08/2000.

^^^^^^^^^^

Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi
sono stati così espressi:
 “il sottoscritto Dott. Paolo CORTESINI, Dirigente della 1^ A.F., esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”;
f.to dr. Paolo CORTESINI
 “la sottoscritta sig.ra Marina FOLTRAN, ragioniere del Comune, in assenza del Dirigente della 3^ Area
Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata; evidenziando l’impossibilità a pagare nei termini di legge;
f.to sig.ra Marina FOLTRAN
 “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella sig.ra Enrica
MUTRI, responsabile del Settore Cultura, ai sensi dell’art.4 della legge n. 241/90”.

^^^^^^^^^^

Firma all’originale:
L’Assessore anziano
f.to Fabio COLAIACOMO

Il Presidente
f.to Mario CACCIOTTI

Il Segretario Generale
f.to Dr. Antonio ROCCA

Per copia conforme
Colleferro, lì 1 agosto 2013
Il Funzionario Incaricato

Laura BARBONA
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale

f.to Dr. Antonio ROCCA
Colleferro, lì 1 agosto 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 1 agosto 2013 al………………………
Il Funzionario Incaricato

Laura BARBONA

