COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TURISMO, PROMOZIONE, SVILUPPO ECONOMICO
U F F I C I O SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 863 del 19/07/2016
Oggetto: VI^ EDIZIONE DEMANIO MARITTIMO KM 278
MARZOCCA SENIGALLIA

-

22 LUGLIO 2016

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Vista la proposta presentata dall’associazione Demanio Marittimo Km 278 in data 5 luglio
2016 prot 46837 per l’iniziativa omonima, in programma in località Marzocca di Senigallia per il
22 luglio 2016 – format che si sviluppa in spiaggia dal tramonto all’alba con attività di vario genere
(performance, dj set, letture, talks di architettura, arte e design con videoproiezioni, mostre e
degustazioni);
- Considerato il valore dell’iniziativa giunta alla sua VI^ edizione che come per gli anni passati
ha coinvolto le aziende locali, gli studenti delle scuole di architettura e di design italiane ed europee,
le Accademie d’arte;
- Vista la delibera di giunta municipale n° 185 del 5 luglio scorso che prevede la concessione di
un contributo economico di euro 10.000,00 da erogare in favore dell’associazione Demanio
Marittimo km 278 con sede a Jesi in viale della Vittoria 75, dietro presentazione di un consuntivo
generale delle entrate e delle spese e di una relazione descrittiva dell’evento;

DETERMINA
1°) – DI EROGARE per i motivi esposti in premessa all’associazione Demanio Marittimo km 278
con sede a Jesi in viale della Vittoria 75 CF 92031710426 per lo svolgimento dell’iniziativa
sopra descritta la somma di euro 10.000,00;
2°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;
3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
4°) - PREVEDERE una spesa di €. 10.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

14.01.1
10.000,00
1.04.03.99.999
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
ARTIGIANALI ED ECONOMICHE
1564/1

Il Responsabile
Ufficio Sviluppo Economico
( Laura Gilda Sbrollini )

Il Dirigente
Ufficio Sviluppo Economico
(Dott.ssa Laura Filonzi)

