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Oggetto: Organizzazione delle manifestazioni Nozze d`oro che avranno luogo nel Teatro
comunale U. Giordano. Impegno di spesa di euro 5.000,00 prevista in via di massima.
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Estensore: Angelo Mansella
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Organizzazione delle manifestazioni Nozze d`oro che avranno luogo nel Teatro comunale U.
Giordano. Impegno di spesa di euro 5.000,00 prevista in via di massima.

________________________________________________________________
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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Organizzazione delle manifestazioni Nozze d`oro che avranno luogo nel Teatro
comunale U. Giordano. Impegno di spesa di euro 5.000,00 prevista in via di
massima.
_____________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune di Foggia intende promuovere iniziative per celebrare gli eventi
più rilevanti della vita dei cittadini, allo scopo di sostenere i valori e le tradizioni locali,
nonché di favorire momenti di socializzazione e di aggregazione;
ATTESO che nel 2017 per la prima volta l’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare
la ricorrenza dei cinquant’anni di matrimonio delle 425 coppie di coniugi foggiani sposate
nel 1967 che ancora vivono insieme e residenti a Foggia, con l’organizzazione di alcune
serate di commemorazioni e intrattenimento presso il Teatro Giordano che hanno 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 per le coppie
che via via giungeranno a questo importante traguardo della propria vita coniugale,
rappresentando un’occasione di partecipare attivamente alla vita sociale della città;
CONSIDERATO che il raggiungimento dei 50 anni di vita coniugale rappresenta un valore
aggiunto anche per l’intera comunità, laddove deve riconoscersi alle coppie , oggi non più
giovanissime, d’aver gettato le basi per la nostra società costituendo un continuo supporto
fondamentale alle nostre giovani generazioni con l'esempio, con la saggezza, con
l'esperienza, non trascurando peraltro che, in questi difficili tempi di perdurante crisi
economica e occupazionale, essi rappresentano un insostituibile supporto per i figli nella
veste sia di genitori che di nonni;
CONSIDERATO che è intendimento dell’amministrazione comunale riproporre la
suggestiva iniziativa nella prospettiva che tali festeggiamenti possano divenire un
appuntamento fisso, invitando le coppie che si sono unite in matrimonio nel 1968 ad una
“festa” che permetta loro di ricordare un episodio importante della vita privata e di
celebrarlo insieme attraverso la partecipazione ad una cerimonia pubblica che metta in luce
la condivisione del valore della famiglia da parte della città e contribuisca ad infondere
fiducia nella continuità dell’attenzione loro rivolta dall’istituzione;
PRESO ATTO che il personale dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio Stampa intende curare
l’organizzazione di queste manifestazioni attraverso i seguenti passaggi:
- Progettazione e produzione materiale di divulgazione evento;
- Ricerca dati anagrafici;
- Contatti con le coppie interessate;
- Recapito inviti e comunicazioni varie
- Reperimento foto suggellanti il momento celebrativo del matrimonio del 1968 e
delle nozze d’oro, se festeggiate;
- Organizzazione servizio di accoglienza ed assistenza in sala e intrattenimento
musicale e/o teatrale presso il Teatro Umberto Giordano in due serate nel mese
di gennaio 2019;
- Service audio e luci;
- Reportage fotografico dell’evento;
- Pergamena ricordo/gadget alle coppie
DATO ATTO che per la realizzazione dell’evento nelle due serate nel mese di gennaio
2019 presso il Teatro comunale occorre sostenere la spesa prevista in via di massima in €.
5.000,00 così in dettaglio:

Associazione ENARCHE' di Foggia per intrattenimento teatrale attore
comico Giovanni Mancini
Service audio e luci
Contributo ad Associazione Culturale e Musicale LUCE IN SCENA per
servizio di assistenza in sala e vocalist
Contributo ad Associazione Culturale e Musicale LUCE IN SCENA per
coordinazione artistica e regia delle serate
Intrattenimento musicale della corale LANZA-PERUGINI Liceo Classico
ed Artistico - diretta dal maestro G. Panettieri - INTERVENTO A TITOLO
GRATUITO
Reportage fotografico, gadget, omaggio floreale
Piccole spese che dovessero rendersi necessarie

€

1.464,00

€
€

732,00
600,00

€

950,00

€

-

€
€
€

500,00
754,00
5.000,00

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

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare atto che per l’organizzazione delle manifestazioni NOZZE D’ORO delle 459
coppie residenti a Foggia che nell’anno 2018 hanno raggiungono questo importante
traguardo, che avranno luogo nel Teatro comunale U. Giordano in due serate nel
mese di gennaio 2019 occorre imputare ed impegnare la spesa complessiva di €.
5.000,00 in via di massima così in dettaglio:

Associazione ENARCHE' di Foggia per intrattenimento teatrale attore
comico Giovanni Mancini
Service audio e luci
Contributo ad Associazione Culturale e Musicale LUCE IN SCENA per
servizio di assistenza in sala e vocalist
Contributo ad Associazione Culturale e Musicale LUCE IN SCENA per
coordinazione artistica e regia delle serate
Intrattenimento musicale della corale LANZA-PERUGINI Liceo Classico
ed Artistico - diretta dal maestro G. Panettieri - INTERVENTO A TITOLO
GRATUITO
Reportage fotografico, gadget, omaggio floreale
Piccole spese che dovessero rendersi necessarie

-

€

1.464,00

€
€

732,00
600,00

€

950,00

€

-

€
€
€

500,00
754,00
5.000,00

di imputare ed impegnare l’importo di € 5.000,00# al capitolo 17700/70 del Bilancio
2018;
di dare atto che l’Ufficio di Gabinetto provvederà a tutti i consequenziali adempimenti
gestionali e di liquidazione della spesa suindicata;
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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