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Manifestazione 1a Festa della Birra 2016 Centro Storico dal 16 al 19 settembre 2016 Contributo
alle spese di realizzazione e per il supporto tecnico.

________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il
visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio
______________ capitolo ad oggetto:
___________________________________________________________________________

Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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Manifestazione 1a Festa della Birra 2016 Centro Storico dal 16 al 19 settembre
2016 Contributo alle spese di realizzazione e per il supporto tecnico.
CIG ZA51B30FB8.
_____________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
è intento di questa Amministrazione attuare una politica specifica per la valorizzazione
culturale del territorio attraverso l’organizzazione di eventi, spettacoli, concerti e
manifestazioni di massimo risalto che soddisfino le esigenze culturali, ludiche e ricreative
dei cittadini;
tali eventi hanno il fine di diventare momenti di riferimento per la comunità e occasioni di
aggregazione e condivisione;
che, in particolare, il Centro Storico è individuato come sede privilegiata per lo svolgimento
di tali manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare quell’area urbana e rivitalizzare le
attività economiche della zona;
VISTA al riguardo la nota e-mail inviata dal “CIV Piazza Cattedrale”, nella persona del
Presidente Sig. Benvenuto D’Innocenzio, in rappresentanza delle attività commerciali della
a
zona, con la quale si propone la realizzazione dell’iniziativa: “1 Festa della Birra - 2016”, da
tenersi dal 16 al 19 settembre 2016, che prevede spettacoli, animazione, musica e dj set
per tutte le quattro serate della manifestazione;
CONSIDERATO che il “CIV Piazza Cattedrale” si farà carico di curare la organizzazione
delle serate, la presentazione degli eventi e la loro realizzazione logistica e strutturale,
attuando anche forme di diffusione pubblicitaria della manifestazione;
CONSIDERATO che per tutto ciò è stato richiesto un contributo di € 2.000,00
onnicomprensivo e di € 5.500 IVA al 22% compresa, per il supporto tecnico alla Ditta
Mottola Solution, incaricata di fornire il service audio-luci, strutture e squadra tecnica;
RITENUTO CHE, una volta valutata la validità e l’originalità di un progetto proposto e
ritenutolo meritevole di accoglimento in quanto coerente con le finalità proprie del Servizio
Cultura, si possa con successivo atto procedere a sostenerlo economicamente;
CONSIDERATO al riguardo che il Comune di Foggia, nella sua funzione di promozione e
coordinamento delle iniziative proposte da altri soggetti operanti nel contesto cittadino, può
incentivare l’attuazione delle diverse attività anche attraverso il contributo alle spese di
realizzazione delle stesse;
CONSIDERATO infine che la collaborazione con altre realtà locali rende più efficiente
l’azione dell’istituzione pubblica sul territorio, la quale non si configura come
sponsorizzazione ma anzi, rientrando nei compiti del Comune, come sostegno a iniziative di
un soggetto terzo rese nell’interesse della collettività poiché finalizzate allo sviluppo ed alla
valorizzazione del territorio;
RITENUTO, per tutto quanto fin qui esposto, di provvedere in merito e contribuire - con la
somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) complessivi - alle spese per la realizzazione della
“1a Festa della Birra - 2016” e con € 5.500 IVA al 22% compresa al supporto tecnico per
l’evento;
ACQUISITO il CIG ZA51B30FB8;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi all’attribuzione delle funzioni e delle
responsabilità che competono alla dirigenza circa l’adozione di provvedimenti di gestione
finanziaria per le attività di competenza, e gli artt. 183 e 184 del medesimo D.Lgs.
267/2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di ritenere le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di contribuire alle spese per la realizzazione della “1a Festa della Birra - 2016”, da
tenersi dal 16 al 19 settembre 2016, in Piazza Cattedrale – Via Duomo, che prevede
spettacoli, animazione, musica e dj set per tutte le quattro serate della
manifestazione ed alle spese per il supporto tecnico;
3. di erogare al termine degli eventi un contributo alle spese – da rendicontare – di €
2.000,00 (duemila/00 euro) da liquidarsi – giusta e-mail del 1309/2016 inviata dal
Presidente del “CIV Piazza Cattedrale”, Sig. Benvenuto D’Innocenzio – a N.D.P.
Soc. Coop. con sede legale in Piazza De Sanctis 16 e sede operativa in Via
Duomo 20 a Foggia – P.IVA 03827250717, in quanto facente parte del “CIV Piazza
Cattedrale”;
4. di erogare al termine degli eventi la somma di € 5.500,00 (IVA compresa) alla Ditta
Mottola Solutions con sede legale in V.le Kennedy 58/b a Foggia, incaricata di
fornire il service audio-luci, strutture e squadra tecnica;
5. di imputare la spesa di € 2.000,00 complessivi, all’Imp. 1522/2010;
6. di imputare la spesa di € 5.500,00 IVA al 22% compresa, all’Imp. 2596/1/2006 con
revoca della Determina Dirigenziale n. 146/2011;
7. di provvedere, con successivi provvedimenti, alla liquidazione del contributo;
8. di inviare copia del presente atto ai Servizi Finanziari ed alla Segreteria Generale per
i provvedimenti di rispettiva competenza.
IL DIRIGENTE
Angelo Mansella

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.
Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone
sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________
sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto:
_________________________________________________________________________
Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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