
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 149 del 24/01/2018

Oggetto: Festival  della  Poesia  dialettale  'Oju  Lampante'.  erogazione  contributo  CIG  CIG
Z9321D7E04 AC0400

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO che:

• con  Deliberazione nr. 324 del 22/8/2017, è stato approvato il  progetto relativo al 
Festival della Poesia dialettale denominato Oju Lampante, con uno stanziamento a 
carico dell'Ente di € 500,00 in favorte dell'Associazione AMART, corealizzatore del 
progetto

• con determinazione dirigenziale nr. 1603 del 13/09/2017 è stato assunto impegno di 
spesa per la somma di cui in premessa, imputata al cap. 909/2

 
DATO ATTO CHE:

• i lavori del Festival si sono proficuamente conclusi e occorre liquidare la spesa di cui 
sopra, necessaria per il pagamento dei servizi occorsi

VISTO l'art.  184 del  D.Lgs.  no 267/2000 (T.U.  Enti  Locali)  e  l'art.  43  del  Regolamento 
Comunale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

DATO  ATTO  che  nell'esecuzione  dell'incarico sono  stati  rispettati,  qualitativamente  e 
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti  
dell'impegno;

Constatata  la  regolarità  del  DURC  fino  a  tutto  il  08/11/2017,  giusta  richiesta  prot. 
INAIL_7350730; 

D E T E R M I N A

1) di  erogare  il  contributo  complessivo  di  €  500,00  all'Associazione  Amart  – 
Associazione Culturale, cod. fiscale 91022030752 tramite bonifico bancario sulle 
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seguenti  coordinate  IBAN  IT73W0526279671CC0660190309,  necessario  al 
pagamento dei servizi e delle voci di spesa relative al progetto del Festival della 
Poesia dialettale Oju Lampante; 

2) di dare atto che la spesa ha trovato imputazione al cap. 909/2, impegno nr. 2002 
gestione RR.PP competenza del redigendo bilancio 2018; 

3) di trasmettere il presente atto alla 6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per 
l'ordinazione dei pagamenti. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  25/01/2018              al 

09/02/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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