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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 201
OGGETTO: Concessione Patrocinio e contributo all’Associazione Musicale Ars Nova per la
realizzazione di un concerto per Flauto e Pianoforte della classe del M°
Giuseppe Mossuto del Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone. 18
ottobre 2014 presso la Sala Konver.

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 9,30 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
Presente
Presente
Presente

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 esecutiva, 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”;
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. 16 comma 3-4 e 5 prevede la concessione del Patrocinio del
Comune di Colleferro ad Enti pubblici e privati, associazioni e comitati che lo
richiedono;

VISTA la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione Musicale Ars Nova
assunta al protocollo del Comune al. n. 23393 del 16.09.2014 tendente ad ottenere
il patrocinio e la spesa di un buffet offerta a tutti i partecipanti di € 500,00 acquistata
presso la ditta Buffettiamo per la realizzazione del Concerto per flauto e pianoforte
del M° Giuseppe Mossuto del Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone che si
terrà il giorno 18 ottobre 2014 pressso la sala Konver in via degli Esplosivi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale favorisce le attività e iniziative
culturali finalizzate giustamente al bene della comunità;
DATO ATTO, cha la richiesta è meritevole di accoglimento e pertanto può essere
concesso il Patrocinio, ed un contributo di € 500,00;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 33/2013 relativo al “Riordino della disciplina rigurdante
gli obbighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 46 del 16/10/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 191 del 23/10/2014, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014, 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. 750.00 del P.E.G. 2014, 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;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
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

1. Di concedere, all’Associazione Musicale Ars Nova il Patrocinio e il contributo di
€ 500,00 per la realizzazione di un concerto per Flauto e Pianoforte della
classe del M° Giuseppe Mossuto del Conservatorio di Musica L.Refice di
Frosinone che si terrà pressso la sala Konver in via degli Esplosivi;

2. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
e quindi di assegnare al Dirigente della 1^ A.F. la somma di € 500,00 sul
Cap. 750.00 del Bilancio provvisorio 2014, per l’adozione di tutti gli atti
necessari, ivi compreso quello di impegno;
3. 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

Ass. ARS NOVA
95013550587
500,00
Reg delibera CC 92/91
Uff. Cultura

4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed 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
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, 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 entro i termini di legge”;
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI
 “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella sig.ra Di Mario
ANNAMARIA, istruttore del Settore Cultura, ai sensi dell’art.4 della legge n. 241/90”.
^^^^^^^^^

Firma all’originale:
L’Assessore anziano
f.to Eugenio TRANI

Il Presidente
f.to Mario CACCIOTTI

Il Segretario Generale
f.to Dr. Antonio ROCCA

Per copia conforme
Colleferro, lì 17 novembre 2014
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 17 novembre 2014
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 17 novembre 2014 al………………………
Il Funzionario Incaricato
Laura BARBONA

