COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 del 31.05.2013.
OGGETTO: L. R. 15/03. Contributo €. 50.000,00 per manifestazioni celebrative per il 150°
anniversario deH'Unità d'Italia e lo sbarco di Garibaldi in Calabria. Liquidazione spesa.

PREMESSO
CHE l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta N. 81 del 29.10.2010 ha approvato
il progetto delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, predisposto in attuazione
della delibera di Giunta Regionale n. 225 del 15 marzo 2010;
Che la Regione Calabria, Dipartimento n. 11 Cultura, con nota n. 000105 del 5 gennaio 2011, ha
comunicato che con DDG n. 16616 del 24 novembre è stato assegnato a questo Comune un
contributo di €. 50.000,00 per la realizzazione del progetto;
Che le celebrazioni del 150° deH'Unità d'Italia sono particolarmente sentite nel luogo simbolo in
Calabria delle lotte per il Risorgimento, momento centrale delle manifestazioni è stata
l'inaugurazione del monumento in bronzo dedicato a Garibaldi, protagonista del compimento
dell'Unità Nazionale;
Che, per la realizzazione della statua in bronzo, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di
Giunta n. 55 del 22.07.2001, ha affidato l'incarico al maestro Carmine Cianci, da Corigliano
Calabro, scultore di comprovata professionalità ed esperienza che ha effettuato numerose opere
eseguite a regola d'arte che hanno riscosso grande successo in molte località della Calabria;
Che, per la realizzazione dell'opera, interamente lavorata in bronzo è stato pattuito il prezzo
complessivo di €. 15.000,00, oltre all'IVA a norma di legge;
Che l'opera, eseguita a regola d'arte, è stata consegnata al Comune che ha provveduto a farla
collocare nel piazzale del Collegio, organizzando una manifestazione di inaugurazione con la
presenza delle autorità regionali, provinciali, dei Sindaci, delle istituzioni scolastiche e la
partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie;
Vista la fattura n. 01 del 9.7.2012;
Tutto ciò premesso,
Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento interno degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 115 del 7.1.2013 di attribuzione della responsabilità gestionale;

DETERM I N A

-

-

Di liquidare la somma di €. 15.000,00, oltre all'IVA a norma di legge, allo scultore Carmine
Cianci, da Corigliano Calabro, per la realizzazione della statua in bronzo dedicata a
Giuseppe Garibaldi, come meglio specificato in premessa, accreditando la somma sul
conto corrente IBAN n. IT47K0306780690000000001728, Banca CARIME Agenzia di
Corigliano Calabro;
Di imputare la suddetta spesa complessiva, IVA inclusa, di €. 18.150,00 al Cap.1532, art. 1
dei Residui Passivi;
Di trasmettere per quanto di competenza la presente all'ufficio di ragioneria per i
conseguenti provvedimenti.

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone, ^ \ . O*? • 13
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. ssa Serafina Loricchio)

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,

f\

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
(Sig. Paolo LAMIRATA)

/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatoj^jBELLUCCI)

Y
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone, l i ■ S^T. I ^
IL RESPONS BjlLE DELL’UFFICIO BILANCIO
(Si; éaolo LAMIRATA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. S alva ^^E LLU C C I)

