
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 290 del 14/02/2018

Oggetto: Carnevale di Gallipoli. esecuzione indirizzi. Cod. Ac400 CIG Z5621BDE86

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE: 

– con Deliberazione approvata dalla G.C. Con nr. 24 del 4/01/2018 è stata affidata alla Fabbrica del 
Carnevale l'organizzazione complessiva dell'edizione 2018 della omonima manifestazione;

– con medesimo atto, la G.C. ha impartito indirizzi relativi allo stanziamento di un budget economico di € 
20.000,00 per le date del Concorso dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che si svolgeranno nei 
giorni  4 e 11 febbraio, e della sfilata e cerimonia finale del 13 febbraio p.v.

– La suddetta somma deve trovare imputazione al cap. 908 competenza del redigendo Bilancio 2018

VISTI: 

• il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l'art. 163, comma 3 del D.Legs. 267/2000 che dispone” ove la scadenza del termine per la deliberazione 

del  bilancio  di  previsione  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo  successivo  all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
sino a  tale  termine  e  si  applicano le  modalità  di  gestione di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”; 

• 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;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1.  DI DARE ATTO  di quanto in premessa.

2. Di dare atto che risulta affidata alla Fabbrica del Carmnevale, nella persona del Presidente Stefano Coppola, 

l'attuazione delle azioni di cui alla Deliberazione  nr. 24 del 4/01/2018

3.  DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 908 competenza del redigendo 
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Bilancio 2018/20 – annualità 2018, che presenta la necessaria disponibilità
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con successivo atto e dietro presentazione di 

documenti fiscali comprovanti le spese eventualmente sopportate; 
5. DI DEMANDARE all'Ufficio Ragioneria l'attuazione dei provvedimenti di competenza. 

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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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

2018 1 908 20000,00 209

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Caggiula Alessandro

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                  19/02/2018              al 

06/03/2018                  all'albo pretorio del Comune.

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

Il Messo Comunale
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