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Oggetto: Manifestazione  Concerti pianistici Matinèe in Musica  del M Rosario Mastroserio - 

Teatro Umberto Giordano Sala Fedora  - Impegno di euro 4.800,00 - CIG. Z6E23DBD65 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Manifestazione  Concerti pianistici Matinèe in Musica  del M Rosario Mastroserio - Teatro Umberto 
Giordano Sala Fedora  - Impegno di euro 4.800,00 - CIG. Z6E23DBD65 

________________________________________________________________ 

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 

 



Manifestazione  Concerti pianistici Matinèe in Musica  del M Rosario 

Mastroserio - Teatro Umberto Giordano Sala Fedora  - Impegno di euro 4.800,00 

- CIG. Z6E23DBD65 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

- questa Amministrazione, anche per il periodo primaverile, ha promosso una serie di attività culturali e di 
eventi ricreativi, nel convincimento che tali iniziative contribuiscano alla crescita culturale della collettività 
cittadina e ne rafforzino il senso di appartenenza; 

- il fine principale di tali manifestazioni è stato quello dell’aggregazione sociale; 
- inoltre l’animazione della città con questo genere di manifestazioni ha agevolato e favorito il commercio e 

la vitalità del tessuto economico, con beneficio per le tutte le attività produttive e commerciali, anche nel 
periodo primaverile; 

DATO ATTO che, tra le varie proposte di eventi pervenute all’attenzione di questa Amministrazione e tra i 
contatti intrapresi con i vari operatori dello spettacolo, sono state individuate alcune iniziative, e tra queste - più 
specificamente - la seguente manifestazione: “Concerti pianistici matinée in musica”, da tenersi presso la Sala 
Fedora del Teatro Giordano nei giorni 29 aprile e 13 maggio 2018, il tutto come da proposta agli atti del 
Servizio Cultura, inviata dal M° Rosario Pio Mastroserio, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) l’08/05/1960 e 
residente a Cerignola in Viale di Levante 81 – CF: MSTRRP60E08H926W, che ha realizzato le due 
manifestazioni come da proposta sopraccitata; 

RITENUTO per quanto sopra riportato e per la proposta sopra citata, di dover provvedere alla spesa di € 
4.800,00 lordi e complessivi di qualsiasi altro onere (IVA o ritenuta d’acconto); 

CONSIDERATO pertanto di prendere atto dell'affidamento della realizzazione dell’evento in oggetto; 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, relativo - come nella fattispecie - a servizi e forniture 
di importo inferiore ad € .40.000,00 per i quali è consentito l’affidamento diretto; 

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

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; 

ACQUISITO il CIG nr.Z6E23DBD65 

ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

ACQUISITI il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

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

1. di dare atto che è stata realizzata seguente manifestazione: “Concerti pianistici matinée in musica”, 
presso la Sala Fedora del Teatro Giordano nei giorni 29 aprile e 13 maggio 2018, al costo di € 
4.800,00 lordi e complessivi di qualsiasi altro onere (IVA o ritenuta d’acconto), il tutto come da 
proposta agli atti dell’Ente inviata da: M° Rosario Pio Mastroserio, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) 
l’08/05/1960 e residente a Cerignola in Viale di Levante 81 – CF: MSTRRP60E08H926W, che ha 
realizzato l’evento come da proposta sopraccitata; 

2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 4.800,00 imputandola su Cap. 17710/30 Bil. 2018; 
3. di dare atto che l’importo di € 4.800,00 lordi e complessivi di qualsiasi altro onere (IVA o ritenuta 

d’acconto), sarà erogato al soggetto proponente M° Rosario Pio Mastroserio, nato a S. Giovanni 
Rotondo (FG) l’08/05/1960 e residente a Cerignola in Viale di Levante 81 – CF: 
MSTRRP60E08H926W, a presentazione di documentazione economica giustificativa come per Legge; 

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 

 


