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PROVINCIA DI CROTONE
DIPARTIMENTO II – SERVIZI ALLE PERSONE
SETTORE CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE
SETTORE____________N°_____Inserire il numero del settore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Stipula Convenzione “Casa per Rino”.

L’anno

DUEMILASETTE

il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO nella Sede istituzionale

dell’Amministrazione Provinciale, il
PERSONE

DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO II – SERVIZI

Dr.ssa Silvana Corrado - ha adottato il seguente atto:

ALLE

IL DIRETTORE

PREMESSO:
Che con delibera di G.P. n° 263 del 09/08/2006 è stata approvata la partecipazione
dell’Ente alla realizzazione della quinta Edizione del Festival “Una Casa per Rino”,
organizzato dalla Fondazione “Una Casa per Rino” destinando a questa iniziativa la somma di €
60.000,00, quale concorso alle spese;
-

Che il Festival, giunto ormai alla sua quinta edizione, si terrà nel comune di Crotone e
nel territorio provinciale nei giorni 19, 20 e 21 Marzo 2007, sebbene l’attività preparatoria
dell’evento sia stato già avviato a fine 2006;

-

Che detta manifestazione ha destato, già nelle edizioni precedenti, grande consenso di
critica nazionale, nonché grande attenzione da parte del pubblico, grazie , anche, alla
partecipazione di artisti di fama;

-

Che si rende necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, che si allega in
bozza al presente atto, per stabilire i reciproci obblighi;
Per tutto quanto sopra.

VISTI:

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la
responsabilità dei responsabili dei settori;
l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
lo Statuto della Provincia adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 08.09.2003;
il Regolamento di Contabilità adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del
28/12/2001;
l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto,da stipulare con la
Fondazione “Una Casa per Rino” nella persona del suo Presidente Giancarlo Sitra, nato a
Crotone il 23-03-1949 C.F. STRGCR49C26D122N;

3.

Dare atto che l’impegno di spesa pari a € 60.000,00 è stato già assunto con determinazione
dirigenziale n. 1895 del 21.12.06 al cap. 720 del bil. 2006;

4.

Di liquidare, la suddetta somma con successivo atto, in favore della Fondazione “Una Casa
per Rino”, Via Ducarne, n. 33, 88900 Crotone C.F. 91027680791, previa rendicontazione delle
spese sostenute;

5.

Si autorizza il Settore Affari Generali
istituzionale.

alla pubblicazione del presente atto sul sito web

1. Di dare atto che la presente determina:
(a) è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
(b) va comunicata, per conoscenza, alla Giunta provinciale per il tramite del Segretario Generale;
(c) va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
(d) va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali.-

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa Silvana Corrado
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PROVINCIA DI CROTONE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
OGGETTO: Stipula Convenzione “Casa per Rino”.
Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi
degli art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ATTESTA
•

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € 60.000,00
al cap
impegno 06/1640 del corrente esercizio finanziario.- RR.PP. 2006
Data 21/02/07
Il Responsabile di Ragioneria

720

(Rag. Francesco Mingrone)

F.TO RAG. FRANCESCO MINGRONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria.
Data 21/02/07

Il Dirigente
F.TO DR. MICHELE SCAPPATURA

OGGETTO: Stipula Convenzione “Casa per Rino”.

Il presente atto è stato affisso in data odierna all’Albo Pretorio di questa Provincia e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi dal 23-02-2007 al 10-03-2007.
Data 23-02-2007
Il Messo Notificatore
F.TO MARIO BIANCHI
Il sottoscritto Segretario Provinciale, su conforme dichiarazione resa dal messo provinciale:
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Provinciale per quindici giorni consecutivi
dal______________al__________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto

Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami;

L’Archivista Provinciale

Il Segretario Provinciale

______________________

______________________

