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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 12/07/2017 prot. n. 6437 con il quale si individuano i
Responsabili dei Servizi;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2017, regolarmente approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 11 del 12/04/2017 , esecutiva ai sensi di legge;
Visto la Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016, “ Legge di Stabilità 2017”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 , corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la delibera di Giunta Commissariale n. 44 del 11 maggio 2017 con la quale si approva il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 08/08/2017 avente per oggetto : “Atto di indirizzo
per sponsorizzazione manifestazione “Castrum Pedemontis tra arte, storia e sapori”, esecutiva ai sensi
di legge;
Considerato che:
-Che la promozione del turismo, del patrimonio culturale,sportivo, sociale, ed economico e la
valorizzazione del territorio rappresentano obiettivi strategici di quest’Amministrazione;
-Che è volontà dell’Ente organizzare e sostenere manifestazioni ed eventi volti a sviluppare
l’immagine del comune di Piedimonte San Germano sul territorio nazionale e a stimolare la
crescita economica locale;
-Che il territorio cittadino è ricco di storia millenaria, di cultura e di bellezze naturali, attestate da
una presenza di siti storici, borghi storici e da uno straordinario patrimonio naturalisticoambientale;
-Che la tutela delle risorse storiche e archeologiche e la valorizzazione turistica del territorio
rappresentano gli obiettivi primari delle istituzioni locali, delle associazioni e dell’intera comunità;
Considerata:
La capacità attrattiva della parte più alta del centro storico di Piedimonte San Germano tra i resti del
Castello Medievale dei Conti D’Aquino ove si terrà la terza edizione dell’evento denominato
“Castrum Pedemontis tra Arte , Storia, e Sapori” nei giorni di sabato 16 e domenica 17 settembre
2017;
Richiamati:
• L’avviso pubblicato dalla Sala Stampa della Regione Lazio “Estate Comune” il 06 giugno
2017;
• Le comunicazioni dell’Assessorato Regionale alle Politiche del Bilancio, demanio,
Patrimonio ed Enti Locali, acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente con i
numeri 7296/2017, 7299/2017 e 7382/2017;
Vista la nota di questo Ente del 21/06/2017 inviata alla Regione Lazio – Assessorato alle Politiche
del bilancio, Demanio e Patrimonio;
Vista la deliberazione giuntale di questo Ente n. 50 del 23 giugno 2017 con la quale si richiedeva
un finanziamento alla Regione Lazio nell’ambito del progetto regionale denominato “L’estate della
Regione Lazio”;
Preso Atto che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 18 luglio 2017
concedeva a questo Ente per la finalità in questione il contributo di € 15.000,00;
Considerato che nell’ambito del progetto approvato con la delibera giuntale n. 50 del 2017 veniva
quantificato l’importo per € 25.000,00 di cui € 6.500,00 provenienti dal sponsor locali;
Ritenuto dover approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente determina per sensibilizzare
tutti quei soggetti disposti ad intervenire con proprie erogazioni in denaro in favore di questo Ente
per contribuire alla buona riuscita della manifestazione con le modalità di cui al punto 2) e punto
3) dell’allegato Avviso Pubblico;
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Atteso che tale iniziativa ha lo scopo fondante di perseguire un interesse pubblico e devono essere
escluse forme di conflitto d’interesse ed il finanziamento dovrà avvenire utilizzando il c.c. postale n.
12987038 “Comune Piedimonte San Germano – Servizio Tesoreria” - indicando la causale “
Castrum Pedemontis tra arte, storia e sapori – sponsorizzazione”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione;
2. Di approvare l’ Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per l’evento “Castrum Pedemontis
tra Arte, Storia e Sapori 2017” che si terrà nei giorni 16 e 17 settembre 2017 e che
allegato alla presente determina ne diviene parte integrante e sostanziale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rosina MATTIA)
____________________________

In merito alla soprascritta proposta di determina di impegno di spesa, giusto il disposto dell’art. 49
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, il Responsabile del Servizio, richiesto, esprime il proprio parere favorevole di regolarità
tecnica e firma per conferma.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rosina MATTIA)
_________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA
______________________________
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