SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REGISTRO di SETTORE n.ro 45 del 10/12/2012
OGGETTO :
Natale Bene Comune,2012. Approvazione verbali commissione giudicatrice ed impegno
spesa in favore dei soggetti assegnatari.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 459 del 29.11.2012,
l'Amministrazione comunale ha stabilito, tra l'altro:
· di approvare il quadro di programmazione degli eventi "Natale Bene Comune 2012 a
Lamezia";
· di demandare al Dirigente del Settore Cultura e Sport tutti i consequenziali adempimenti
gestionali ed in particolare:
· la predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico "Natale Bene Comune 2012 a
Lamezia";
· la selezione dei Progetti da finanziare nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Natale Bene
Comune 2012 a Lamezia";
· l'impegno della spesa prevista per il finanziamento dei Progetti dell'Avviso Pubblico "Natale
Bene Comune 2012 a Lamezia";
· la realizzazione dei Progetti del Programma "Natale Bene Comune 2012 a Lamezia"
selezionati attraverso l'Avviso Pubblico;
· con determinazione n. 72 del 22/11/2012 è stato indetto apposito avviso pubblico per la
selezione dei progetti e, nel contempo, è stata prenotata la somma necessaria allo scopo;
· l'Ufficio competente ha preliminarmente esaminato, sotto il profilo amministrativo le
proposte al fine di verificarne la conformità ai requisiti formali richiesti dall'avviso pubblico;
· la Commissione esaminatrice dei progetti ha approvato le graduatorie delle specifiche
sezioni allegate con i seguenti verbali:
▪ per i progetti relativi alla Rassegna cinematografica per la famiglia del 30
Novembre 2012;
▪ per i progetti relativi agli spettacoli di strada e festa della Befana del 4
Dicembre 2012 ;
▪ per i progetti dei concerti di Natale del 4 Dicembre 2012 ;
▪ per i progetti relativi ai mercatini di Natale 5 Dicembre 2012;
▪ sulla base dai verbali e dei punteggi acquisiti si evince che
· i progetti da finanziare sono i seguenti:
▪ per i progetti relativi alla Rassegna cinematografica per la famiglia: € 20.000,00
in favore dell'associazione Arci di lamezia Terme;

REGISTRO
SETTORE GENERALE
PROMOZIONE
DELLE
DELDETERMINE
TERRITORIOAtto
Atton.ro
n.ro1384
45 del
del10/12/2012
11/12/2012- -Pagina
Pagina11didi35

▪ per i progetti relativi agli "Spettacoli di strada e festa della Befana": € 1.650,00
in favore dell'associazione Rinascita del Mediterraneo; € 2.000,00 in favore
dell'associazione Il Liuto; € 2.400,00 in favore dell'associazione Gli Spazio; €
14.850,00 in favore della cooperativa sociale Teatrop; € 1.100,00 in favore
dell'associazione Animula;
· per i progetti i Concerti di Natale: € 15.000,00 in favore dell'associazione Ama Calabria;
· per i progetti relativi ai mercatini di natale si è stabilito di assegnare gli spazi richiesti alle
seguenti associazioni:
1. Cooperativa Sociale Cepros;
2. Associazione Rinascita del Mediterraneo;
3. Associazione Donne e Futuro;
RITENUTO per quanto sopra espresso provvedere in merito, approvando i verbali della Commissione
giudicatrice che approvano le graduatorie specifiche che trovasi in allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale e, nel contempo, impegnare le somme disponibili in favore delle associazioni
interessate;
VISTI:
· il TUEL approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ne successive modifiche ed
integrazioni;
· lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
· i verbali della Commissione giudicatrice
DETERMINA
Per le motivazioni evidenziate in narrativa che quivi si intende integralmente richiamata ed approvata per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:
1. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice relativi al Progetto "Natale Bene Comune
2012 a Lamezia" che approvano le graduatorie specifiche e che trovasi in allegato al presente atto
di cui fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di € 57.000,00 in favore delle associazioni assegnatarie del
contributo nel seguente modo:
· per i progetti relativi alla Rassegna cinematografica per la famiglia:€ 20.000,00 in favore
dell'associazione Arci di Lamezia Terme;
· per i progetti relativi agli spettacoli di strada e festa della befana: € 1.650,00 in favore
dell'associazione Rinascita del Mediterraneo; € 2.000,00 in favore dell'associazione Il Liuto;
€ 2.400,00 in favore dell'associazione Gli Spazio; € 14.850,00 in favore della cooperativa
sociale Teatrop; € 1.100,00 in favore dell'associazione Animula;
· per i progetti dei concertini di Natale: € 15.000,00 in favore dell'associazione Ama Calabria;
3. di assegnare per i progetti relativi ai mercatini di Natale gli spazi richiesti alle seguenti associazioni:
1. Cooperativa Sociale Cepros;
2. Associazione Rinascita del Mediterraneo;
3. Associazione Donne e Futuro;
4. di imputare la somma complessiva di € 57.000,00 sull'intervento n. 1050203, che precedentemente
impegnato con la determinazione n. 72 del 22/11/2012 presenta la necessaria disponibilità;
5. di liquidare la somma complessiva di € 57.000,00 alle singole associazioni interessate
successivamente con separato provvedimento amministrativo previa acquisizione di rendiconto e/o
fattura;

Data visto 10/12/2012
IL DIRIGENTE
AIELLO NADIA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 3100
del 07/12/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
Lamezia Terme, lì ____________________
11/12/2012

IL DIRIGENTE
IANNAZZO GIOVANNI

Numero REGISTRO GENERALE

1384

del 11/12/2012

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 11/12/2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1384 del 11/12/2012
con oggetto :

Natale Bene Comune,2012. Approvazione verbali commissione giudicatrice ed impegno spesa in favore
dei soggetti assegnatari.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

11/12/2012

Aiello Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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