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COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 25

Oggetto :

EVENTO GHIRONDA SUMMER FESTIVAL EDIZIONE 2014.
IMPEGNO DI SPESA – CIG Z13106FA25
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

PREMESSO
che rientra nelle finalità istituzionali di questo Ente la promozione di iniziative culturali,nonché
musicali e ricreative volte a creare sane occasioni di svago che possano rappresentare momenti di
aggregazione e socializzazione per la popolazione;

che l’amministrazione comunale, come nel corso degli anni precedenti, promuove
l’organizzazione, durante la stagione estiva, di una serie di manifestazioni a carattere
culturale, sportivo ricreativo e di intrattenimento, rivolte all’intera popolazione, tese ad
incentivare lo sviluppo culturale della comunità e a creare occasioni di aggregazione sociale,
nonché alla promozione turistica del territorio;
ATTESO che l’Associazione Culturale “LA GHIRONDA” con sede a Martina Franca in via Oronzo
De Mita 15 ,da tempo impegnata nell’organizzazione e produzione di spettacoli musicali, teatrali e di
cabaret della GHIRONDA SUMMER FESTIVAL, con nota assunta a protocollo generale al n. 10939
del 14 luglio 2014 ha comunicato all’Amministrazione Comunale di voler realizzare nel nostro paese
un Evento dal titolo “Ghironda Party”da svolgersi il 6 agosto presso diverse piazze del centro storico,
e che per la circostanza chiede una partecipazione alle spese per euro 7.500,00 + iva per la complessa
organizzazione della manifestazione;
PRESO ATTO che l’assessore alla cultura Claudio Antonelli ha ritenuto di accogliere la richiesta
pervenuta dalla suddetta associazione, in quanto GHIRONDA SUMMER FESTIVAL è un evento che
si è affermato come una punta di diamante tra le manifestazioni estive d’eccellenza della
Puglia,costituisce una arricchimento delle proposte di svago e divertimento a favore della comunità e
apporta un notevole afflusso di turisti con un ritorno economico in favore degli operatori turistici del
nostro territorio;
PRESO ATTO, inoltre, che l’Assessore alla Cultura Claudio Antonelli ha dato disposizione al
servizio comunale al turismo di predisporre gli adempimenti necessari per consentire la realizzazione
dello spettacolo di cui trattasi e di procedere al dovuto impegno di spesa del corrispettivo che il
comune pagherà all’Associazione La Ghironda,atteso che resta a carico della stessa il cachet per gli
artisti e relativi oneri Enpals,viaggio e trasferimenti; stampa e distribuzione materiale pubblicitario e
l’intera organizzazione logistica ad eccezione dei punti luce e oneri SIAE a carico del Comune;
RITENUTO dover procedere all’impegno di spesa attingendo dall’apposito capitolo previsto nel
bilancio comunale 2014( in corso di formazione) , quale atto di mera gestione amministrativa;
VISTO il del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 a ss.mmm.ii., in quanto la determinazione proposta rispetta i principi di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA

1) DI IMPEGNARE in relazione agli atti presupposti sopra richiamati e alle motivazioni addotte in
premessa, la somma di euro 7.500,00 + iva quale corrispettivo che il comune pagherà
all’Associazione La Ghironda “ con sede a Martina Franca in via Oronzo De Mita 15 , P.IVA
02008810737 per l’organizzazione dell’evento “Ghironda Party”-GHIRONDA SUMMER FESTIVAL
del 6 agosto presso diverse piazze del centro storico;
2) DI IMPUTARE la somma di euro 9.150,00 iva compresa sul bilancio comunale 2014(in corso di
formazione) per euro 8.150,00 al cap. “Manifestazioni Culturali-prestazioni di servizio” cod.
10502030100111 ; e per euro 1.000,00 al cap.9902052 cod. 10502030100115 “Ghironda Summer
Festival , finanz. da BCC-prestaz. servizi”;

3) DI LIQUIDARE l’importo di euro 9.150,00 iva compresa in favore dell'Associazione La
Ghironda con sede a Martina Franca in via Oronzo De Mita 15 , P.IVA 02008810737 previa
presentazione di regolare fattura;

4) DI DARE ATTO che il CIG attribuito per il presente servizio è il n. Z13106FA25;
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per le registrazioni e
gli adempimenti di competenza, per l’emissione del relativo mandato di pagamento,dando atto
che essa diviene esecutiva mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del citato Servizio.
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Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

