CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Attività Culturali

DETERMINAZIONE N° 305 /GENERALE
( Settoriale n° 103/ Rip. I )
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI
LIGURI DI BORDIGHERA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO E
DELLA MOSTRA PERMANENTE ALLESTITI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
G. ROSSI - ANNO 2016.
CIG : Z9619DDFA5.

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 18/12/2014 è stato approvato il rinnovo della convenzione con
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera per la Gestione del Civico Museo “G. Rossi” di Ventimiglia per il
triennio 2015-2018;
- che l’art. 8 della predetta convenzione stabilisce l’assegnazione annuale di un contributo di €. 2.000,00 per le attività
previste all’art. 6 di gestione dello sportello informativo e della mostra permanente allestiti presso il Museo Civico
Archeologico G. Rossi, al fine di dare continuità alle attività promozionali avviate con il progetto Alcotra IIIA 2000/2007
n. 188 “Via Iulia Augusta: itinerario transfrontaliero del patrimonio romano”, tramite la calendarizzazione di eventi legati
alla strada romana quali: conferenze, visite guidate ai siti facenti parte dell’itinerario e a tratti del percorso pedonale
recuperato, giornate di studio e/o di approfondimento, laboratori didattici per le scuole;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 2.000,00 quale contributo, per l’anno
2016, a favore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri d Bordighera, per l’attività prevista dall’art. 8 della convenzione
con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera per la Gestione del Civico Museo “G. Rossi” di Ventimiglia;
Vista la richiesta dell’informazione antimafia ai sensi degli art. 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011 così come emendato dal
D.lgs. n. 218/2012, prot. 26602 del 01/09/2015 relativa all’Istituto Internazionale di Studi Liguri con sede in Bordighera,
effettuata con posta elettronica certificata alla Prefettura di Imperia, e ritenuto di procedere sotto condizione risolutiva a
sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011;
Visto il certificato di regolarità contributiva, DURC, relativo all’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera prot.
n. 17774 del 18/05/2016, agli atti d’ufficio;
Visto che, con decreto sindacale n. 8 del 29/04/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la direzione di
alcuni uffici della I Ripartizione, fino alla data del 30/05/2016;
Vista la nota prot. n. 15651/int. del 29/04/2016, con la quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/05/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2016/2018;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi citati in premessa, che quivi si intendono interamente riportati, l’importo di € 2.000,00 a
favore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, per l’attività prevista all’art. 8 della convenzione per la Gestione del
Civico Museo “G. Rossi” di Ventimiglia per l’anno 2016, sotto condizione risolutiva a sensi dell’art. 92 comma 3 del
D.lgs. 159/2011;
2) di imputare la somma derivante dal presente atto al capitolo 1409047 “Gestione Istituto Studi Liguri” del bilancio
2016, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2016;
3) di dare atto che il CIG è: Z9619DDFA5;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile, e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

dm

Ventimiglia, 23/05/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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