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ARNA AFFARI GENER{LI E ISTITUZIONAIIE SERVIZI ALLE PERSONE
Uffi cjo CuLrura-Turisn:o'Sport

DETERIÍINAZIOIùE DIRIGENZIALE

no

del

OGGETTO: Iniziative per it Nriale 2016 - Affidamento incarico per la realizzazione manifestazione
denominata "Babbo Natale vien dal nrare". Prenotalione della spesa.

IL DIRIGENTE DELL'AR-EA
nomina:r con DccÉîo Sirdacalc o"3374? dcl 9.9 2016

!'ISTI:

.
.
.

gli artt. 107, 163 -cornmí I e2e l83,comma9, del D.Lgs. nr.267 deI l8 agosto 2000;
!'alu. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30marzo200l;
lo Statuto Cornunale e ilRegolanento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta di determinaiione predisposta dall'Uflicio Cultura-Turismo-Sport;
RITEMJTO che non sussìstono motivì per discostarsi dalle risultanze dell' istruttoria condotta;
DATO A1"TO, ai serrsi dell'art. 6 bis della legge 718i1990 n. 241 e del vigente Piano Triernale per la
Prevenzioue delìa Corruzione 201 ó-2018, che per iJ presente provvedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DtrT,ERIVIINA
DI APPROVARE iutegralmente la proposta di

determinazione nel testo

di seguito riponato,

facendola

propria a tutti gli effetti;

ettO

presente provvedimento è eseeutivo dalla data di apposizione dcl visto da parte del
Dirigerite dell'Area Econornico-Fìnanziaria ai sensi dell'af. l5l e 147 bis del D.Lgs. l8/812000 n.267 come
da allegato;

bf n.+nf

che

il

ATTESTA
la regolarità recnica dr:ll'ano e la correnezza dell'azicne amministrativa ai sensi delì'art.147-bis del D-Lgs
18/812000

n.26i

.

rrasparenza amminístrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per l5
giorni consecutivi e, st: del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nclla sezjone "Ammin istraziorre
trasparente" secolìdo l: intiicazioni degli artt 26-commí2e3-e27 del D.Lgs. nr.33/2013'

Ai fini della pubblicità e della

d r,ss

aYach

I-'estensoredeìplesenlel]rov}ecjmen:o,inesitoall'islruftoriadegtianirelativialprccedimentoìnoggeno
AA GC'[I e Servizi alle Penone'
ott'atr"*iont- O"t Dirigente dctl'Area

la sesuenle proposB di determnazione
;;:;*" p;t liadozione cel proweditnenco nnutt'

orrrrro

*i co"t'otiirnt"rnl,':-'.fll'i,ffi3:":."r1#:li";i;J|Jffi;l:':
ai sensi del visente Resolamenro comunale

hiil;

amminis'lra'liva' dando

della
imi-**i*r;{,t!nn:"',';h'li"il,ffi,!'nqi"1i:"i".':!il;:;;
ì'iiréso" zar t a-*L uigtor' Pi;o Trj€nnale per Ia Prevenzione
r'it a"rr^
an-0. ai sensi

dell'art.6

'""gg'
conuzione 201ó-2018, che non sussis'tso*

il;'tij ;;";il";l

intt'J"t' n'pputt potenziaìe'

nei propri confronti'

"
:fflj:"tÌ"Tlà:ì'a ricorrenza natalizia rAmminisrazioneacomunar:":"Ì:1',.",:íi"1f#i'JÍ,fJ,'l?io**
Trani visitacori dall-e città viciniori' favorendo
ri"iì"'"
ai
ripico
creare il clima festos,r
"l;*"rre
il cardine dell'economia cittadina;
turirti.t,
commi l' 5 e
consesuentemente le arivita comme'rc*i;i-.
"t " "ostituiscono
de11'art.9 deLlo Statuto comunale'
patrimonio
- tale itrivita del Comrme o""" l.;;il;;i;'n"ff
"ì"n"i"r.
lo sviluppo iuristico ed a valorizzare il
10. in quanto trattasi (li i"i'i"ti""";;;":;;;;;;";;t"
artistico e culturale della città;

::Lt?.it*?il-""r,

rormulato atro di indiriz'zo per la
der 18,ll.2016 ra Giunta comunare ha
201ó, demandandone

rcalizzazionedi un programma

le definizione al Díri1;e'te

a-f

f

lu.t""te il periodo natalizio
or'rlrr"i;"",
'eii"i ii r*lot^n
?enerali e lstituzionalì e Servizi alle Persone'
',q*"

d'intesa con

di iniziative natalizie, particolarc
Ammjnistrazione per
di
"e."nao;; di consistente neLla realizzazione
J"r|associaz ione 'a'esrimento
carica
interesse ha suscitato que[a p.pr""i**
un'imbarcazione
con
sjunge nel.porto di rrani
una manifestazione duranre r" qrilì;;;;;;'Natat"
proposta allegata e parte integrante del

Itil:T:$lllXJ#*:'Jl;'J,"
di donj da distribuire "r uu.uini

,io,í;;;i;;;iftJ"

n.tra

cosro di € 4'000'00 e che' a seguito

al
l1ffiUlt#"H:TiJ'lj,rtu,,uo è stata proposta gSóópO,
i"
.o',ii"""tlt
l,intervenro comunale a uuro

senza alcun altro onere

1]-::"il*t"""'
di quesÎa
a carico

Amrtinistrazione;
spesa la somma dl
prenotare per il conseguente impegno di
RITENUTo di provv,:dere in merito e di
cap.2558 del birancio 2016 dcnominato
H$f?t; coNTo che re apposite dotazioni sono previste alcaoiente;
,frrri*ionl di servjzio per inizìative natalizie", sufficientemente
ai sensi dell'art. l0?,del TU E L'
;resente prowedimenùo
ACCERTATA la comperenza

"lir;;;;;;"i

fdi,"JfrriTr%".t; [TJJ:o^Î:;",".rinazione 20è^stata^redarta
I 8;
ià"à-iti"t""f " ai Prevenzione della Ccrruzione 16-20

vigente
tenendo conto di quanto provisto dal

DETERÙIL\-A
inÎegralmente riportaÎo e riscritto;
Pel quanto in premessa e che qui si intende

L di prenotare, ai sensì dell'art'183,

co.3, del

?'Lss Ì3111i?,9t:ii?il,Ta
iniziaiive natarizje";-*

di €'500'00

;miil;;':';;.;;;;i; di "*r'io-p"
*.::i::-:1Pf';::ll'0"'o"
rr Prvwrvv'* v-' id
i|iffii,"i"J
/ ur u'uE 4LLv lilil,J:à::';;ffi;;,;;;;";'fit'*1"
l',Associa:ione "ArCadia" di rrani;
i' liJlllill,

dì obbtigazione giuridicamente

pe,ft"ionntuton

n,,île arî.

s{l

o"o"o

--^.,.,-à;#ahr^
n
i':*i'i.'i::J,*"::'f.iff['ff;1":"1'1*"".;;;"*-^,".11"::i:::l:l:i1"":Tl';5';1i;:;;;;fifj";
ji.'il:I;,:f."'J#,i""iiì"-.1"'
aotr .s"n,ruiii ai se.si del D'r-gs 30/6/2003
."ì,rin*
I iiT,;," ì,lf

fqàlòoai""

in rnatcriit cli prolez-ione dei dati personali"'

Sfot{ ,/to8

- ?rc J''\'oL'oL'ooí1

.h/

YISTO DI REGOJLARITÀ CONTABILE AI SOLI
SPESA, AI SENSI DELL'ART- l5l e 147'BIS DELD,

DELLA COPERTTJRA DELLA

IL DIRI

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

IL
(Dotf,

18/08/2000 N" 267

I*rr{orurt

n A tÎl *, *csistro delle Pubblic^zioni
L'Addetto alla Pttbblicrzione

ATTESTA
yiene affissa Ín deta odierna
cbe la pfesentc Determinazione Dlrigenziale

all'albo Pfetorio di questo comune'

ztle[ú

____f__T_

N.

del Rcgistro delle Pubblictzionl

per 15 gg'
Si attesta chÉ il presentc rtto è stato pubblicato lll'Albo Pretorio di qresto Comune
consecuîivi dal

c che tvverso lo stesso tron sotro perv€nrte opPosiziooi'

Trali,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZTONE

IL Sf,GRETARIO CENERALE

