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Oggetto: Celebrazione NOZZE D’ORO- Interventi dell’attore vernacolare foggiano prof. 

Giovanni Mancini  Impegno di spesa di euro 1.830,00 IVA compresa in favore dell’Associazione 

Enarchè di Foggia. - CIG Z8A23A2761 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Celebrazione NOZZE D’ORO- Interventi dell’attore vernacolare foggiano prof. Giovanni Mancini  
Impegno di spesa di euro 1.830,00 IVA compresa in favore dell’Associazione Enarchè di Foggia. - 
CIG Z8A23A2761 

________________________________________________________________ 

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 

 



Celebrazione NOZZE D’ORO- Interventi dell’attore vernacolare foggiano prof. 

Giovanni Mancini  Impegno di spesa di euro 1.830,00 IVA compresa in favore 

dell’Associazione Enarchè di Foggia. - CIG Z8A23A2761 

_____________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

• questa Amministrazione per la prima volta ha voluto celebrare nel corso del 2017 la ricorrenza 
dei cinquant’anni di matrimonio delle coppie di coniugi foggiani; 

• i festeggiamenti per le n. 425 coppie sposate nel 1967, che ancora vivono insieme e residenti a 

Foggia, si sono svolti in tre serate di commemorazioni e intrattenimento presso il Teatro 
Giordano, il 17 novembre, il 19 e 21 dicembre u.s.; 

• tale iniziativa ha registrato un alto gradimento da parte dei cittadini foggiani intervenuti ed ha 
creato aspettative relativamente alla prosecuzione di questa iniziativa anche per gli anni futuri, 
rappresentando un’occasione di partecipare attivamente alla vita sociale della città; 

• questi incontri hanno avuto l’intento di invitare i cittadini ad una “festa” che ha permesso loro di 
ricordare un episodio importante della vita privata e di celebrarlo insieme attraverso la 
partecipazione ad una cerimonia pubblica che ha messo in luce la condivisione del valore della 
famiglia da parte della città ed ha contributo ad infondere fiducia nella continuità dell’attenzione 
loro rivolta dall’istituzione. 

DATO ATTO CHE le serate sono state allietate da un monologo dell’attore Giovanni Mancini, a cura 
dell’Associazione Enarché”, che ha raccontato in chiave autobiografica l’eterna schermaglia tra i 
sessi, e che attraverso la narrazione di episodi di vita ha condotto per mano il pubblico alla ricerca 
di momenti salienti e verità universali nel rapporto tra uomini e donne; 

RITENUTO per quanto sopra riportato e per la proposta sopra citata, di dover provvedere alla spesa 
di € 1.830,00 IVA compresa, per l’intervento artistico dell’attore vernacolare foggiano prof. Giovanni 
Mancini; 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, relativo - come nella fattispecie - a servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,

00
 € per i quali è consentito l’affidamento diretto; 

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; 

VISTO il decreto sindacale n. 42 del 16/08/2014 di conferimento incarico a Capo di Gabinetto del 
Sindaco di Foggia; 

ACQUISITO il CIG Z8A23A2761; 

VISTI i pareri espressi ai sensi D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le motivazioni, i dati e tutto quanto sopra riportato come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

1. di dare atto che - nell’ambito delle serate dedicate nel 2017 ai festeggiamenti delle “Nozze 
d’oro” delle n. 425 coppie foggiane è stato autorizzato l’intervento dell’attore Giovanni 
Mancini che si è esibito con un monologo sulla vita di coppia, al costo di € 1.830,00# IVA 
compresa, il tutto come da proposta agli atti dell’Ente, inviata dall’Associazione Enarchè di 
Foggia – via M.L. Guerrieri 64, P.IVA e C.F. 03620620710 

2. di dare atto che la spesa è impegnata sul bilancio comunale nr. 1753/0/2015; 
3. di dare atto che l’importo di € 1.830,00 IVA compresa, sarà erogato al soggetto proponente 

Associazione Enarchè di Foggia - via M.L. Guerrieri 64, P.IVA e C.F. 03620620710, a 
presentazione di fattura; 

4. di dare atto che la manifestazione è stata realizzata come da proposta agli atti dell’Ente, in 
quanto valutata in linea con le politiche culturali dell’Amministrazione; 

5. di dare atto che il Dirigente del Servizio provvederà a tutti i consequenziali adempimenti 
gestionali e di liquidazione; 

6. di inviare copia del presente atto ai Servizi Finanziari ed alla Segreteria Generale per i 
provvedimenti di rispettiva competenza. 

Il DIRIGENTE 
(Angelo Mansella)
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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 

 


