
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1600 del 13/09/2017

Oggetto: Implementazione  calendario  delle  manifestazioni  estive  promosso  dal  Comune  di
Gallipoli  incollaborazione  con  la  locale  Pro  Loco.  impegno  di  spesa.  CIG
ZEE1FD2CD6 cod. AC0400

PER IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE: 

– con Deliberazione di G.C. nr. 280 del 13/07/2017 è stata approvata l'implementazione del calendario
degli eventi estivi, specificati nel medesimo atto, concedendo a tutte le manifestazioni in esso contenute
il Patrocinio Comunale ;

– è  stato  demandato  a  questo  Dirigente  la  predisposizione  degli  atti  di  competenza,  ivi  compreso
l'impegno di spesa di complessive € 4600,00 da imputare al cap. 908 competenza del Bilancio 2017 

DATO ATTO CHE:

– il Comune di Gallipoli grazie al protocollo d'intesa approvato con Deliberazione di G.C. nr. 158/ 2014,
si  avvale  della  collaborazione  della  locale  pro  loco  per  la  realizzazione  delle  attività  tese  alla
valorizzazione  turistica,  al  marketing  territoriale  e  turistico,  alla  co-organizzazione  e  gestione  del
calendario degli eventi annuali promosso dal Comune

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1.  di dare atto di quanto in premessa.

2.  Di impegnare la somma complessiva di € 4600,00 al cap. 908 competenza del Bilancio 2017
3. di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  verrà  liquidata  alla  Pro  Loco  di  Gallipoli  a  seguito  di  verifica

dell'attuazione delle manifestazioni in programma.

(Proposta n. 1699 del  07/09/2017 )  -  Determina n. 1600  del  13/09/2017   -  pag. 1 di 3  



PER IL DIRIGENTE
F.to EUGENIO HOFBAUER
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 908 4600,00 1997

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

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                  19/09/2017              al

04/10/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale

(Proposta n. 1699 del  07/09/2017 )  -  Determina n. 1600  del  13/09/2017   -  pag. 3 di 3  


