
CONUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Provincia di Foggia) 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 

Determinazione n. 90 del  29/10/2010 
 

OGGETTO: SANTAGATAINVERNO 2010/2011 Festival Folk – 
Determinazioni. 

 
L'anno duemiladieci, addì ventinove, del mese di Ottobre 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la delibera di G.M.  n. 197 del 24/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale l’Amministrazione ha programmato le manifestazioni culturali e di 
spettacolo all’interno dell’iniziativa denominata “SANTAGATAINVERNO 
2010/2011”; 
 
 ATTESO che nella suddetta delibera l’Amministrazione ha preventivato una 
spesa presunta di € 50.000,00 di cui per fondi di bilancio per € 25.000,00 e fondi 
provenienti da sponsorizzazioni e contributi vari per € 25.000,00; 
 

DATO ATTO che, occorre provvedere agli atti consecutivi e conseguenti; 
 

CHE, nella Delibera suddetta è stato stabilito di: 
• promuovere la manifestazione Santagatadanze – Capodanze 2010/2011 

in collaborazione con l’Associazione Culturale “Carovana FolkArt” la 
quale come già avvenuto in alcune edizioni precedenti, curerà la 
organizzazione e gestione della manifestazione stessa; 

• concedere, per le ragioni in essa riportate, all’Associazione Culturale 
“Carovana FolkArt” un contributo una tantum pari ad € 14.500,00; 

• stipulare con la medesima un’apposita convenzione nella quale 
disciplinare i rapporti ed i reciproci impegni; 

 



CHE con la suddetta delibera, sono state impartite direttive a questo Settore di 
concerto con il Responsabile del Settore Economico/Finanziario; 
 

RITENUTO opportuno provvedere, al momento, ad impegnare, a tale scopo, la 
somma di € 14.500,00; 
 

RITENUTO, altresì, provvedere ad approvare lo schema di convenzione da 
stipulare con l’Associazione Culturale “Carovana FolkArt” allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
TUTTO ciò premesso; 

 
   VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/00; 
 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/2006; 
 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
  
1. Di impegnare per le manifestazioni  “SANTAGATAINVERNO 2010/2011” la 

somma di € 14.500,00 con imputazione all’Intervento n. 1.07.02.05 (926) del 
Bilancio 2010, che presenta la dovuta disponibilità; 

 
2. Di approvare la convenzione da stipulare con l’Associazione Culturale “Carovana 

FolkArt” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di procedere alla liquidazione relativa, senza ulteriori formalità amministrative, a 

presentazione di regolare fattura, previo visto del sottoscritto Responsabile del 
Settore; 
 

4. Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per 
il visto di competenza. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Fabrizia CUSMAI) 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento 1070205 (PEG 926) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 29.10.2010 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
 
 
 
 
In data 29/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per 
i successivi adempimenti. 
 
 
 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa F. CUSMAI 

 


