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IL DIRIGENTE DELL'AR,EA

}fSTI:

n0ninala coo DeÍcm Sicdacsle n"3,1747 del 9_9.1016

r
.
r

glj arn- 107, 16l-comraj I e2e lg3,cornma9, dcl D.Lgs. nr.267
d,el lg agosto 2000;
I'ad.4, coútma 2, D. Lgs. n_ I65 del l0 marzo 2001;
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabjliu;
YISTA la proposta di determinazione predisposta dall,Ufficio Cultura_Turismo_Sport;
RrrEnruTo che non sussistono motiví per àiscostarsi da[e risurtanze derl,jstrunària condotta;
DAT0 AT'TO' ai sensi dell'art 6 bis della legge 7i8l1990 n. 241 e del vieente piano
Triennale per Ia
Prevenzione della f:orruzione 2016-2018, che peiil presente prorvedimento
finale non sussjstono motivi dj
confìitto di interesse, neppcre pofenziale, p"..hi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARI integra|nente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato,
facendola
propria a tuni gli eflefti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data
di apposizione del visto da parte deL
Dirigerte dell'Area Econorrico-Finanziaria ai sensi dcll'art. lil e
t+l bis aein,Lgs, lSigl2000
n

da alìegato;

2'67 come

ATTESTA
la regolarilà tecnica dell'atto e la correnezza dell'azjone amministrativa
ai sensi dell'art.l47-bis del D,Lgs.
181811000 n.267.
Ai fini della pubblk:ìtà e della hasparenza amministrativa, sarà pubbticara all,albo pretorio
on li'e per l5
gìornL consecutivi e, se dcl caso, il relaîivo esborso economico
vcrrà inserito nella sezione .'Amminisrrazione
trasparente" secondc le indicazioni degli am, 26_ commi ?e3 _
e27 del D,Ltls, nr, 33/20
f

IR

ENTtr

dr.ssr Cater ra Navaclr

3.

L'estensore del presente provvedimento, in esito alJ'jstrunoria degli ani rclarivi al procedimento in oggeno
SOTTOPONE
la seguente propos:a di determinaziore all'attenzione dei Dirigente dell'Area AA.CG.II. e Servizi alle persone,
competenle per l'adozione del provvedimento finale;

ATTESTA

ai sensi del vìgente RegoÌarnento Comunale sui Connofli Intemi, Ia regolarità del procedimento isîruttorio e che lo
sÎesso è stato esplerato nel rispetlo della vìgente discìplina normativ4 nazionale, regionale nonché statúaria e
regolamenrare vigente per il Comune di Trani e deì principi diregclarità e coÍettezza dell'azio[e amminisba.iva. dando
atto, a: sensi delÌ'art. 6 bis della legge 'l/8i1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione delja
Corruzione 20I6-2018, chc non sussiscono motiyi di contlittC dí interesse, neppure porenziale,

ìei propri

coofronti,

IL DIRIGINTE
PREMESSO che:
- in occasione della ricorrenza natalizia I'Ammiúistrazjone comunale è solita organizzare iniziative idonee a
creare ìÌ clima fe{lloso lipico del Natale e ad attrane a Trani visitalori dalÈ città viciniori, favorendo
conseguètIîemente le attiviLà sommerciali e turistiche che costituiscono il cardine dell'economia cittadina;
. tale attività del CDmune lrova legiÉimazione nell'enunciato delt'art.9 dello Statuto comunale, commi l, 5 e
10, in quanîo ranasi di iniziative intese a prornuovere lo sviluppo turistico ed a valorizzarc il patrrmonro
artisrico e culturale Cella città;

CONSIDERATO che:

'

con deliberazione

rf27l

del 18.11.2016 la Giunta comunale ha formulato atfo dì indirizzo per la
di iniziative, da realzza.re durante il p€riodo natalizio 2016, demandandone
le definizione al fririgente dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone, d'intesa con
l'Assessore alla Attività Produttive,
- tra le proposte p(ìrvenute a questa Ammiliscrazione per I'allestimento di iniziative natalizie, panicolare
inÎeresse ha suscitaÈo quelJa proveniente dalla Parrocchia Santa Chiara di consistente nella realizazrone
di
una serie di iniziative natalizie destinate all'intera cittadinanza, come meglio specificato nel programma
reali'z-azìone di un programma

allegato e parte integralte del'presente provvedimento;
RILEVATO che tale íniziativa è stato concordato un costo onnicomprensivo pari ad €.500,00, senza ahri
oneri a carico della,:ivica Arnministrazione;
RJTENUTO di prowedere in merito e di prenotare per il conseguente impegno di spesa la somma
di
€.500,00;

TENUI'O CONTO che le apposite doîazioni sono previste aI cap.z5i9 del bilancio 2016 denominato
'.P1gsl'"isq; 6; ,..uizìo per iniziative natalizie,', sufficientemente capjente;
ACCERTATA la c,)mpetenza all,adozione del presente prowedimento aì sensr dell'art. 107 del T,U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000'
CONSIDERATO clte Ja presente determinazione è stala redatta tenendo conto di quanîo preyisto dal
vrgenre

Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione 2016-201g:

DETER}ÍINA
Perquantoinpreme;saechequi si intende integralmente riportaîo

e

riscritto;

l. di prenotare, ai sensi delPan.l83, co,3, del D.Lgs. n.26712000, )a somma di €.500,00 sul cap.255g del
bilancío 2016, denorninato "Prestazioni di servizio per iniziative natalizie";
2. di dare afto si procederà con successivo prowedimento ad assumere apposito
impegno di spesa a seguito
di obbligazione giuridicame'te perfezionata con ra pa'occhia sanra chiara di rrani;' 3. di approvare lo schema di cotrtrano allesato al
imento quale ano integrante e sostanziale;
4. di daLe ano clìe la presente Determinazione non
sensibili ai sensi del D.Lgs. i0/6/2001

I
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