
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE - 

 
 

ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

n.   24 del 01 aprile 2014 

prot. n. 437  del 01 aprile 2014 

 
 

 

 

 

OGGETTO: 

 
CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONI SOCIO – CULTU-
RALI NEL COMUNE DI FONDI (LT) 
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di aprile presso la sede della XXII COMU-

NITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

AREA TECNICA  -  URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 

(Provincia di Latina) 



 

La presente determinazione: 

 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile 
del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di 

cui all'art.183, del T.U.E.L.  
 

 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finan-

ziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all'art.183  del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta atte-

stazione. 
 

 

Lenola, lì  01 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 Geom Antonio SPIRITO 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n. 

267. 
APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi soprade-

scritti.  

Lenola, lì 01 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Dott. Andrea Nappi 

  

 

PROT.N.   437      del registro delle 
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'a-

zione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno  01 aprile 

2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lenola, lì 01 aprile 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 Geom Antonio SPIRITO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
PREMESSO che la XXII Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio - eco-

nomico del proprio territorio e di proseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni 
montane;  

 

CONSIDERATO pertanto che nell'ambito di quanto richiamato vi rientra:  
- L' individuazione ed il sostenimento ,attraverso opportuni incentivi, ed iniziative idonee alla valorizzazione di ogni 

tipo di risorsa attuale e potenziale;  
- Il fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari alla conservazione ed impedire  lo spopola-

mento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale, riconoscendo alle associazioni le funzioni di servizio che 
svolgono nel comprensorio;  

- il favorire lo sviluppo democratico e socio-culturale del comprensorio montano;  

 
VISTA la richiesta di contributo per manifestazioni socio – culturali presentata nell’anno 2014 a questo Ente mon-

tano da parte dell’Associazione Culturale “I LavorAttori” con sede in via Libero De Libero, 18 di Fondi prot. n. 
193 del 10.02.2014 per la realizzazione del progetto denominato “Il Dialetto, veicolo culturale d’integrazione 

sociale” avente i seguenti obiettivi: 
a. realizzare spettacoli teatrali in dialetto per favorire la crescita culturale e diffondere le tradizioni 

linguistiche strettamente legate al territorio;  
b. diffondere la creatività attraverso opere teatrali di autori classici e/o contemporanei anche poco 

conosciuti;  
c. offrire ad un pubblico eterogeneo un approccio alle arti teatrali coinvolgendolo culturalmente at-

traverso il dialogo e confronto linguistico;  

 
DATO ATTO che il suddetto evento e manifestazione rientra tra le finalità perseguite dall'Ente, secondo il principio 

della sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione "Stato, Regioni, Città me-
tropolitane, Provincie e Comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimen-
to di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", e quindi rientrabile tra gli interventi 
soggetti a finanziamenti della Pubblica Amministrazione; 

 
VISTA la delibera dell’O.E. n. 16 del 03.03.2014 ad oggetto: “Concessione patrocinio oneroso per manifesta-

zioni socio – culturali nel comune di Fondi (LT)”; 

 
RITENUTO per i motivi sopra menzionati che è interesse di questo Ente sostenere tale iniziativa per lo sviluppo 

socio – economico e culturale del comprensorio comunitario;  
 

VISTO lo Statuto dell'Ente;  
 

VISTO il Regolamento di contabilità;  
 

ATTESA la necessità del provvedimento;  

DETERMINA: 

1. CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;. 
 

2. ASSEGNARE il patrocinio e un contributo economico all’Associazione Culturale “I LavorAttori” operante 

nel comune di Fondi per la realizzazione del progetto denominato “Il Dialetto, veicolo culturale 
d’integrazione sociale” avente i seguenti obiettivi: 

 realizzare spettacoli teatrali in dialetto per favorire la crescita cul-

turale e diffondere le tradizioni linguistiche strettamente legate al 
territorio;  

 diffondere la creatività attraverso opere teatrali di autori classici 

e/o contemporanei anche poco conosciuti;  
 offrire ad un pubblico eterogeneo un approccio alle arti teatrali 

coinvolgendolo culturalmente attraverso il dialogo e confronto 

linguistico;  
 

3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 500,00 che graverà sul Cap. 106 "Somme a disposizio-

ne dell’Ente” del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione; 
 

4. LA LIQUIDAZIONE complessiva di € 500,00 avverrà a presentazione di regolare fattura, solo ad 
avvenuta rendicontazione finale di spesa senza ulteriore atto determinativo; 

 

5. DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

 

6. LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 Geom Antonio SPIRITO 

€     500,00 


