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La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 18/12/2014.
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 56

Oggetto :

LOCUS WINTER 2014- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZBC125E645B
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

VISTA la delibera di G.C. n. 138 del 15/12/2014 con la quale l’Amministrazione Comunale ,
nell’ottica della destagionalizzazione della programmazione culturale e turistica , ha inteso proporre
per il periodo invernale la 3° edizione del LOCUS WINTER;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera si approvava la proposta che l’Agenzia Bass Culture ,
quale soggetto attuatore artistico ed organizzativo del progetto Locus, ha presentato confermando una
qualificata e raffinata programmazione di concerti jazz, mostre fotografiche, presentazione di libri in
un perfetto connubio tra evento musicale e promozione del luogo con proprie produzioni artistiche e
con un cartellone di alta qualità, con un costo previsto di Euro 6.000,00 affidandone l’esecuzione alla
stessa Agenzia;
RITENUTO dover procedere al dovuto impegno di spesa della somma di euro 6.000,00 quale quota
di partecipazione del comune attingendo dagli appositi capitoli di spesa previsti nel bilancio comunale
2014;
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 6.000,00 iva compresa, per la realizzazione dell’iniziativa
musicale 3° Edizione “Locus Winter 2014” affidata all’agenzia Bass Culture srl, con imputazione
nel bilancio comunale 2014,:
· per euro 5.350,00 al cap 10502030100111 denominato “Manifestazioni culturali –
prestazioni di servizi”;
· per euro 50,00 al cap. 10702030100111 denominato “manifestazioni turistiche-prestazioni
servizio”, (gestione residui)
· per euro 310,00 al cap. 10702030100101 “Locus Festival con Finanziamenti FESR 20072013-prestazione di servizio; (gestione residui)
· per euro 195,00 al cap. 10702030100116 “Locus Festival sponsorizzato da Provinc. e
BCC-prest. Servizi” (gestione residui),
· per euro 95,00 al cap. 10502030100114 “Manifestazioni culturali finanziati da
sponsorizzazioni-prest. Servizi” (gestione residui)
2) DI LIQUIDARE in favore della ditta Agenzia Bass Culture srl, Via Amendola, 61 - BARI,
soggetto attuatore del progetto LOCUS WINTER ,l’importo di Euro 6.000,00 iva compresa , previa
presentazione della fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio;
3) DI DARE ATTO che il CIG attribuito è il n. ZBC125E5EB
4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per la
registrazione di competenza e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento dando atto che la
presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
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Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

