COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 349 del 14-12-2015
OGGETTO: I° LIQUIDAZIONE AI COMUNI PROGETTO I WAS HERE

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale della Regione Lazio n.G02738/2013 il progetto
Museumgrandtour 2.0 presentato dall’Ente, in qualità di capofila del Sistema Museale, è stato ammesso a
finanziamento per un importo pari ad Euro 75.171,70 a valere sui fondi della L.R. 6/2013;

CONSIDERATO che il progetto prevedeva tra le diverse azioni anche l’iniziativa “I was here” dedicata
all’approfondimento, attraverso un calendario di eventi, di personaggi (artisti, letterati, personaggi sotrici o
politici, ecc) che hanno lasciato segno della loro attività e presenza nei vari comuni aderenti al Sistema
Museale;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 59/2014 con la quale sono state approvate le modalità di attuazione
dell’iniziativa che prevedevano l’organizzazione e la gestione in autonomia, da parte dei comuni/musei
aderenti all’iniziativa, degli eventi previsti e dei relativi fondi per un massimo di € 2000,00 a struttura museale
coinvolta;
RICHIAMATA la Determina n. 271/2014 con la quale si è provveduto ad approvare le proposte progettuali
presentate dai Comuni/Enti beneficiari e provveduto al relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che la manifestazione si è regolarmente svolta dal 18 febbraio al 6 giugno 2015 secondo il
calendario concordato con i musei aderenti;
VISTE le rendicontazioni inviate da:
1. Fondazione per la Ferrovia Museo della Stazione di Colonna (nostro prot. n. 1776/2015)
2. Comune di Rocca di Papa (nostro prot. n. 3755/2015)
3. Comune di Genazzano (nostro prot. n. 3760/2015)
4. Comune di Valmontone (nostro prot. n. 3953/2015)
5. Comune di Frascati (nostro prot. n. 4074/2015)
DATO ATTO che per quanto riguarda la Comunità Montana, il progetto ad essa connesso era previsto
nell’ambito delle azioni di valorizzazione relative all’area archeologica di Tuscolo dove è stata organizzata
una visita guidata teatralizzata incentrata sulla figura di Luciano Bonaparte (cfr: determine n. 124/2015 e n.
227/2015);
CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad
adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e
quindi i fondi necessari trovano copertura finanziaria Cap 20547 int 1 02 04 03 e Cap 10718 int 1 02 04 03 del
Bilancio 2015;

DETERMINA
DI approvare le rendicontazioni inviate dai comuni di Rocca di Papa, Genazzano, Valmontone, Frascati e
dalla Fondazione Ferrovia Museo di Colonna

DI liquidare e pagare a:
Fondazione per la Ferrovia Museo della Stazione di Colonna € 1.701,54 sul conto corrente codice IBAN

IT47I0877739070000000022119
Comune di Rocca di Papa € 1.985,00
Comune di Genazzano € 2.000,00
Comune di Valmontone € 2.000,00
Comune di Frascati € 948,42
quali contributo per la realizzazione degli eventi della manifestazione "I was here"

DI imputare le somme previste quanto a € 8.634,96 sul Cap 20547 int 1 02 04 03, missione 05 – programma
02-macroaggregato 103-piano finanziario 1.3.2.02.005 bel bilancio 2015;

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni e contributi” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge190/2012

Rocca Priora, 14-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 14-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE
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