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Alla presente determinazione, divenuta esecutiva il 31-12-2015, è stato assegnato il numero del
registro generale N. 1061

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Terlizzi al N. 261 il 12-02-2016 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Giulio RUTIGLIANO



IL DIRIGENTE

PREMESSO che  con Deliberazione di G.M. n°93 del 30.04.2015, la Giunta Municipale  ha stabilito
di indire   Bando di Concorso “Balconi in Fiore 2015“ come azione per promuovere e valorizzare il
comparto florovivaistico terlizzese, non ché promuovere tra i cittadini una cultura floreale ed estetica;

RILEVATO che trattasi di iniziativa che prevede il coinvolgimento  dei cittadini allo scopo di
sensibilizzare la valorizzazione del territorio mediante l’abbellimento dei propri balconi con
composizioni floreali;

DATO ATTO che con la su citata Delibera è stato demandato al Dirigente del 3° Settore di
predisporre tutti gli atti necessari ed opportuni al fine della buona riuscita dell’iniziativa;

RITENUTO che per  contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa in questione necessita la  somma di
€.4.500,00 per fronteggiare le spese con imputazione della  spesa al Cap.74070 del Bilancio 2015; e al
Cap 61170 del Bilancio 2015;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e riportate

Impegnare la somma di € 4.500.00 per fronteggiare le spese per la buona riuscita dell’iniziativa in1)

questione, con imputazione di €. 1.500,00 al Cap. 61170 del Bilancio 2015 e di €.3.000,00 al

Cap.74070 Bilancio 2015;

Procedere alla liquidazione e pagamento del dovuto, mediante liquidazione tecnica contabile in2)

favore delle ditte che forniranno i manifesti e quant’altro necessita per divulgare l’iniziativa

denominata “Balconi in Fiore”, previa consegna di regolare fattura e vistata per avvenuta regolare

esecuzione;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa relativa ai premi agli aventi diritto con3)

successivo provvedimento.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. e dell’art. 34 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha
sottoposto la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente all’adozione del
provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente
per il Comune di Terlizzi.  Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle
risultanze dell’istruttoria condotta
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Terlizzi, 31-12-2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO  Filippo CAPUTO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento,
corredata di attestazione di sua conformità alla vigente normativa contrattuale, statutaria e
regolamentare;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta

A P P R O V A

integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo
sopra riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

Terlizzi, 31-12-2015 IL DIRIGENTE
F.TO Dott. Michele LORUSSO
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SETTORE FINANZIARIO

Si appone il prescritto VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 31 del
Regolamento Comunale di Contabilità.

LA SPESA COMPLESSIVA DI € 4500 RISULTA IMPEGNATA CON ATTO DI  G.C. N. 93/2015 AI CAPITOLI
61170 E 74070 -IMPEGNI NN. 1928 E 1929 - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 - GEST. COMP. 2015.

(ist. DRF)

Dalla data odierna esso è pertanto divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Terlizzi, 31-12-2015 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Francesca PANZINI
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