Comune di Foggia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 470
Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 9 del 12 marzo 2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 363

Oggetto: Celebrazione festa patronale Madonna dei Sette Veli - 22 marzo 2019 - Partecipazione
dell’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico FOGGIA IN BANDA alla processione
pomeridiana del Sacro Tavolo in programma il 21 marzo 2019 - Contributo di euro 1.500,00 CIG ZF02789DE2

Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI

Ufficio: GABINETTO SINDACO

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella

Estensore: Amalia Penna
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Celebrazione festa patronale Madonna dei Sette Veli - 22 marzo 2019 - Partecipazione
dell’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico FOGGIA IN BANDA alla processione
pomeridiana del Sacro Tavolo in programma il 21 marzo 2019 - Contributo di euro 1.500,00 - CIG
ZF02789DE2

________________________________________________________________
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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Celebrazione festa patronale Madonna dei Sette Veli - 22 marzo 2019 Partecipazione dell’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico FOGGIA
IN BANDA alla processione pomeridiana del Sacro Tavolo in programma il 21
marzo 2019 - Contributo di euro 1.500,00 - CIG ZF02789DE2
_____________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- le feste patronali costituiscono l’espressione tipica e caratterizzate dell’identità del
territorio e che la loro valorizzazione è strumento indispensabile per tutelare e
salvaguardare l’originalità del patrimonio culturale, religioso e folkloristico delle
comunità locali;
- la città di Foggia celebra la festa patronale del Sacro Tavolo della Madonna dei Sette
Veli il giorno 22 marzo, festività particolarmente sentita dai cittadini in quanto
appartiene alla storia ed alla cultura, non solo religiosa, del nostro territorio;
- in tale ricorrenza, è ben accolta dalla cittadinanza la partecipazione della banda
musicale per l’esecuzione di pezzi musicali celebrativi al seguito della solenne e
tradizionale processione in onore della Madonna dei Sette Veli, Santa Patrona della
città, che si svolge di consuetudine il pomeriggio antecedente la festa patronale;
PRESO ATTO che:
- l’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico “Foggia in Banda” Citta di Foggia,
con sede in Via San Severo n. 62 - 71122 Foggia, ha richiesto la collaborazione
dell’Amministrazione mediante la concessione di un contributo economico a
sostegno della prestazione artistica che accompagna, con composizioni bandistiche
ed inni sacri, il passaggio del Sacro Tavolo dell’Iconavetere lungo il percorso
cittadino, nel rispetto della più consolidata tradizione liturgica;
- per tale prestazione artistica occasionale l’Associazione Musicale Gran Concerto
Bandistico “Foggia in Banda” Città di Foggia ha richiesto un contributo a titolo di
rimborso spese di €. 1.500,00# IVA esente, giusta nota del 02/03/2019, acquisita al
protocollo generale nr. 25790 del 04/03/2019;
RILEVATO che l’iniziativa proposta dalla predetta associazione è meritevole di ogni
apprezzamento perché finalizzata alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
culturale e folkloristico della città di Foggia, e che, quindi, nulla osta alla concessione del
contributo richiesto, a fronte della prestazione che sarà effettuata in occasione della
suddetta processione dai 30 soci musicisti;
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 da parte del R.U.P.;
ACQUISITO il CIG ZF02789DE2;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 relativo alle funzioni e responsabilità della
dirigenza;
VISTO il decreto sindacale n. 42 del 16/08/2014 di conferimento incarico a Capo di
Gabinetto del Sindaco di Foggia;
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 dare atto che tra le iniziative in programma per la Festa Patronale del 22 marzo 2019
è prevista l’esibizione della banda musicale in occasione della solenne processione
pomeridiana del Sacro Tavolo nella giornata del 21/03/2019, nel rispetto della più
consolidata tradizione liturgica;
2. di dare atto che per tale prestazione artistica occasionale il Comune di Foggia eroga
all’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico “Foggia in Banda” Città di Foggia un
contributo a titolo di rimborso spese di €. 1.500,00# IVA esente;
3. di imputare ed impegnare l’importo di € 1.500,00# al capitolo 10600/00 del Bilancio 2019;
4. di dare atto che con successivo dispositivo dirigenziale si provvederà alla liquidazione, in
favore dell’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico “Foggia in Banda” Città di
Foggia, con sede in Via San Severo n. 62 – 71122 Foggia – della somma di €. 1.500,00#
a titolo di contributo per rimborso spese prestazione musicale occasionale – Festa
patronale Madonna dei Sette Veli – marzo 2019.

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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