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/

 
 n.87/15 

 

                                                          IL     PRESIDENTE 

 

Rilevato che con atto deliberativo n.49/15 della Giunta di Comunità, veniva impegnata apposita 

somma per contributi da utilizzarsi per manifestazioni varie da tenersi nelle Isole di Ponza e 

Ventotene  durante il periodo estivo 2015;                

 

 Preso atto che oltre alle manifestazioni programmate con i rispettivi Comuni in detta deliberazione 

veniva impegnato  apposito importo per finanziare  l'annuale programmato Viaggio-Stampa, 

incontro con giornalisti delle maggiori testate  nazionali che da anni si tiene nelle due isole per la 

durata di cinque giorni;  

 

Considerato che  le manifestazioni programmate con i Comuni di Ponza e Ventotene si sono tenute 

regolarmente  come programmate, e le stesse sono state curate da Associazioni locali non avendo 

né la Comunità, né i Comuni personale idoneo e disponibile da dedicarsi alla organizzazione degli 

eventi come programmati; 

 

Ritenuto necessario liquidare parte dei  contributi previsti e deliberati onde permettere alle 

associazioni che hanno anticipato propri fondi di rientrare di parte delle somme anticipate; 

 

Accertata la disponibilità in bilancio di previsione come riportati negli  elaborati tecnico-contabili; 

 

Preso atto che essendo in regime di anticipazione di cassa in attesa degli accrediti da parte della 

Regione Lazio che si ritiene di incassare entro il 30/11 p.v., taluni contributi vengono concessi in 

acconto proporzionale; 

 

Rilevato che presso questa  Comunità non figurano Dirigenti dotati di Responsabilità di Servizio 

per cui unico soggetto a rappresentare questo Ente risulta essere  il sottoscritto al quale è conferita 

la possibilità di emanare atti anche con  rilevanza esterna; 

 

                                                            d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 

Di LIQUIDARE  alla Ass. Isola di Ventotene Yacht Club,  alla quale è stata affidata 

l'organizzazione della manifestazione Viaggio Stampa,l'importo di euro  4035 per rimborso spese 

viaggi ed euro 423 per spese di copisteria e materiale vario acquistate, e così per un totale di euro 

4458 a fronte dell'importo di euro 5000 impegnato per detta manifestazione con la deliberazione su 

citata; 
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Di liquidare due contributi di euro 1250 cadauno, ai Comitati festeggiamenti patronali di Ponza e 

Ventotene rispettivamente per le celebrazioni di S. Silverio e S. Candida; 

 

Di liquidare acconti del 60% alle Associazioni ventotenesi che hanno curato e gestite le 

manifestazioni come programmate, assicurando la corresponsione delle restanti somme ad 

approvazione rendiconto finale ed all'accredito dei contributi regionali assegnati a questa 

Amministrazione; 

 

Di incaricare pertanto l'emissione di mandati di pagamento come segue: 

      a) Contributo di euro 2.500 alla Pro-Loco di Ponza 

      b) Contributo di euro 2.500 alla Associazione Oltremare di Ventotene 

c) Contributo di euro 2.200 a lla Associazione Blueflow di Ventotene 

ci) Contributo di euro 3.000 alla Associazione La Mongolfiera di Ventotene. 

Di dare atto che eventuali maggiori importi verranno concessi alle sopraindicate associazioni ad 

approvazione relativi rendiconti e disponibilità di cassa come sopra indicate: 

 

Di autorizzare il contabile alla emissioni dei mandati di pagamento come sopra indicati con 

imputazione delle spese al capitolo di bilancio appositamente istituito dando atto che tutte le spese 

sono state regolarmente impegnate con il sopraindicato atto deliberativo. 

 

 Formia lì 28.09.2015                                                                  Il  Presidente 

                                                                                                  Daniele  Coraggio 

   


