
DETERMINAZIONE N. 1863 DEL 19 DICEMBRE 2008 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere iniziative turistico 
culturali in concomitanza del periodo natalizio attraverso una serie di spettacoli e momenti di 
intrattenimento e di animazione ed anche, come è tradizione da numerosi anni, addobbare alcune 
vie e piazze della Città compreso Corso Federico II di Svevia; 
 
RITENUTO che tutte le attività ed iniziative rientrano tra quelle che l’Ente da tempo patrocina e 
sponsorizza sotto il profilo sia turistico che culturale oltre che commerciale; 
 
DATO ATTO che, al fine di consentire la partecipazione di associazioni culturali, gruppi musicali, 
compagnie teatrali si è proceduto alla pubblicazione sul sito dell’Ente, dal 10 al 24.11.08, di un 
avviso per la presentazione di proposte di iniziative, eventi, attività, spettacoli da realizzare nel 
periodo natalizio, fatta salva, comunque, la discrezionalità dell’Ente nella redazione del programma; 
 
EVIDENZIATO che sono state acquisite proposte di varie iniziative, eventi, attività, spettacoli e 
animazione;  
 
EVIDENZIATO che, al fine di perseguire le finalità sopra descritte, è stato predisposto un 
programma vasto di animazione, spettacoli, eventi, iniziative atte a incontrare i gusti ed esigenze 
diverse. 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alle associazioni e organismi di cui all’allegato al presente atto, 
la realizzazione delle iniziative e/o spettacoli accanto a ciascuno indicati e per l’importo indicato; 
 
RITENUTO di affidare alla Associazione “Back2Back”” il compito di coordinare le 
associazioni/enti in ausilio di questo Ente;  
 
DATO ATTO che gli spettacoli e i momenti di intrattenimento e animazione previsti nel 
programma delle attività di cui innanzi necessitano, per la realizzazione, di strumenti di supporto 
quali ad esempio: service, gruppi elettrogeni, manifesti pubblicitari, locandine etc, nonché oneri 
SIAE etc; 
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare  la somma presunta di EUR 12.000,00 al fine di far fronte alle 
spese di supporto delle iniziative del programma di cui sopra; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000  n.267; 
VISTI gli articoli  93 e 94 dello Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 
del 3/01/2002; 
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001; 
VISTO l’art.23 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

1. APPROVARE le premesse del presente provvedimento che si hanno per qui integralmente 
riportate. 

2. APPROVARE il programma delle iniziative ed eventi del “Natale in Città 2008”, allegato 
al presente provvedimento sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale, in 



cui sono indicate le associazioni/enti, le iniziative e gli importi omnicomprensivi a 
corrispondersi a titolo di contributo straordinario. 

3. AFFIDARE il coordinamento delle iniziative delle singole associazioni  alla Associazione  
“Back2Back” che coordinerà le associazioni/enti in ausilio di questo Ente;  

4. STABILIRE che si procederà alla  liquidazione dei contributi straordinari, finalizzati  anche 
all’acquisto di beni e servizi e/o beni di consumo in favore delle associazioni/enti, anche 
singolarmente, con comunicazione del Dirigente del 6° Settore al Servizio Ragioneria. 

5. DARE ATTO che l’Ente rimane estraneo ad ogni e qualsiasi rapporto che possa 
intercorrere tra i soggetti beneficiari ed eventuali terzi, come ad ogni e qualsivoglia 
responsabilità conseguente o riconducibile all’espletamento della manifestazione. 

6. IMPEGNARE la somma complessiva di EUR 48.608,00,di cui EUR 36.608,00 a titolo di 
contributi straordinari da corrispondersi ai soggetti che realizzeranno le iniziative di cui al 
programma  ed EUR 12.000,00 per le spese di supporto quali service, gruppi elettrogeni, 
manifesti etc  

7. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme dovute per le spese a 
supporto (es. manifesti, service)  in base a comunicazione del Dirigente del 6° Settore al 
Servizio Ragioneria senza ulteriore provvedimento  

8. IMPUTARE la complessiva spesa di EUR 48.608,00 nel modo seguente: 

            €. 3.200,00 all’Interv.1.05.02.05 – 4860.09 bil. 2008 all’oggetto “ Trasferimenti – Teatri,        
attività culturali – Avanzo Amm.ne - Trasferimenti” imp. 2495/08; 

      €. 8.874,00 all’Interv. 1.05.02.03 – 4840.03 bil. 2008 all’oggetto “Prestazione di servizi   – 
Teatri, attività culturale – Interventi vari cultura” – Imp. 2497/08; 

           €. 2.432,00 all’Interv. 1.07.02.03 – 6090.01 bil. 2008 all’oggetto “Prestazione di servizi – 
Manifestazioni turistiche ” Imp. 2503/08; 

           €. 1.472,00 all’Interv. 1.07.02.03 – 6090.03 bil. 2008 all’oggetto “Prestazione di servizi – 
Manifestazioni turistiche ” Imp. 2504/08 

      €. 3.000,00 all’Interv. 1.07.02.02 – 6080.02 bil. 2008 all’oggetto “Acquisto beni consumo - 
Manifestazioni turistiche ” Imp. 2502/08; 

     €. 15.330,00  all’Interv. 1.07.02.03 – 6090.05 bil. 2008 all’oggetto “Trasferimenti –     
manifestazioni turistiche – Avanzo amm.ne – Interventi nel campo turistico” Imp. 2498/08; 

      €. 14.300,00 all’Interv. 1.07.02.05 – 6110.03 bil. 2008 all’oggetto “Trasferimenti – 
Manifestazioni turistiche – Avanzo Amm.ne - Trasferimenti” Imp. 2496/08. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 


