REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 126 del 21/11/2017
Num. Prop. 880

OGGETTO :
PROGETTO ABRUZZO E' CONCESSIONE CONTRIBUTO
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 09/02/2017 di individuazione nella persona della
Segretaria Generale dott.ssa Francesca Diodati quale responsabile dell' area socio culturale;
Dato atto che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO l' articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;
VISTE:
- la delibera di C.C. n. 15 in data 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP 2017/2019
e il bilancio di previsione 2017/2019;
--la Delibera G.C.N. 117 del 13/09/2017 con la quale è stato approvato il Peg anno 2017;
RICHIAMATA la Delibera n. 127 del 29/09/2017 avente per oggetto: PROGETTO ABRUZZO
E' CONCESSIONE CONTRIBUTO con la quale il Comune di Pianella promuove le iniziative
turistiche e culturali che mirano a valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, monumentali,
enogastronomiche e culturali e aderisce alla richiesta di contributo pervenuta dall' asd Sport&Life,
acquisita al prot. n. 16631 del 22-9-2017, e concede il sostegno finanziario al progetto “L' Abruzzo è”
che prevede la realizzazione di una campagna pubblicitaria da promuovere sui social per incentivare il
turismo e la conoscenza della Città;
DATO ATTO CHE il Comune di Pianella ha interesse a sostenere e favorire lo sviluppo turistico e la
conoscenza del territorio, anche alla luce delle recenti opere infrastrutturali che ne hanno accresciuto
l' attività, e che con tali innovativi strumenti comunicativi si riesce a raggiungere un significativo numero di
utenti con una spesa assolutamente minimale, considerato che la stessa piattaforma web tv proposta è
seguita da numerose persone interessate alla tematica turistica;
RITENUTO di dover impegnare in esecuzione alla citata delibera n.127/2017, la somma di €500,00
sul cap. 1391/1 del Bilancio c.e.f. quale contributo all' a.s.d. Sport&Life, via Gobetti 188 Pescara;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
VISTO l' art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Impegnare la somma di€500,00di contributo cap.1391/1 del Bilancio c.e.f. per la realizzazione
del progetto “L' Abruzzo è”;
3) Liquidare all' asd Sport&Life, via Gobetti 188 Pescara-C.F. 02167380688, il contributo di cui
sopra a realizzazione del “Progetto l'Abruzzo è”e a presentazione di fattura;
4) Dare atto che il presente provvedimento è
rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5) Trasmettere il presente provvedimento all' Ufficio segreteria per l' inserimento nella raccolta generale;
6) Disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 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 tramite 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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