
COPIA                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
N. 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
81 

 
07/12/2019 

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA 
DELLA  MANIFESTAZIONE: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” 
 ANNUALITA’ 2019, ALL’ASSOCIAZIONE: CENTRO DI 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE 
DI FORANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-CIG. 
Z0B2B0C1A4 

 

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ai sensi dell’art.49 

del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla 

determinazione che segue.- 

Addì, 07/12/2019     IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO 

                   f.to -BARTOLINI Flora- 

La sottoscritta dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile 

della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.- 

Addì ,07/12/2019                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                            f.to-dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA - 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile 
dell’area amministrativa e nel contempo si conferiva  autonomia gestionale e le conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le 
relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art.107, comma 3 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 
Visto l’art.80 del  D.Lgs.vo n.267/2000; 

     Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

     Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
     Vista la legge n. 145/2002; 
     Visto il D.lgs. n.267/2000; 
     Visto lo Statuto Comunale ; 
     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

       Visto il Regolamento di contabilità;     
       Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
       Visto lo Statuto Comunale; 
       Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

                 Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge; 

                 Vista la deliberazione n.127 del 03.12.2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio     
   Regionale del Lazio, in particolare l’art.7; 
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    Vista la Deliberazione n. 96 del 19 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio Regionale ad 
oggetto: "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO Dl 
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED 
ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA 
IL l° OTTOBRE 2019 E IL 12 GENNAIO 2020"; 
    Vista la nota prot. n. 1743 del 3.07.2019, con la  quale il Comune di Montasola invia al Consiglio 
Regionale del Lazio, la richiesta di concessione del  contributo economico, in esecuzione della delibera 
n.96 del 19/06/2019, sopra citata a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, 

sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 
2019 e il 12 gennaio 2020"ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui 
all'allegato A alla deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive 

modifiche., per la realizzazione della Manifestazione culturale: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA; 
    Visto l’allegato A della Deliberazione n. 194 del 16 settembre 2019 del Consiglio Regionale  
del Lazio, dal quale si evince  che è stata accolta la richiesta della concessione del Contributo di 
cui sopra,  concedendo a favore  della manifestazione” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” €. 7.200,00; 
   Preso atto che il Comune di Montasola impegnerà, come dal quadro economico inviato per la 
richiesta del finanziamento concesso, la somma di  €.500,00 mentre  la somma di €. 1.300,00 
deriveranno  da sponsor ed altri fonti; 
   Considerato che in questo Comune non è attiva la PRO LOCO, ma sono presente diverse 
Associazioni Culturali che collaborano per la realizzazione delle varie manifestazioni; 
   -Vista la Deliberazione di G.M. n. 9/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale si affidava al   Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale, con sede in Piazza 
Mazzini, 1 – 02044 – Forano (RIETI) - Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro - a 
svolgere   le attività  in seguito specificate: Ideazione, promozione e gestione di azioni di 
animazione territoriale e  di mediazione  interistituzionale , formale e informale, convenzione 
rinnovata con delibera di G.M. n. 69/2018 per l’anno 2019 ; 
 - Vista la delibera di  G.M. N.89 del  23/11/2019 con la quale l’organo esecutorio  dà ai 
Responsabili dei Servizi di adottare ogni atto conseguente e pertinente per quanto di 
competenza, per la realizzazione della manifestazione in oggetto; 
 -Considerato che il progetto riveste carattere sociale  oltre che culturale turistico e che si svolgerà  
nella giornata del 14 Dicembre 2019 con il seguente programma; 
9:30 - Arrivo e accoglienza dei partecipanti al Parco Comunale “Il Monte” 
10:00 - Benvenuto in musica della Banda Musicale  
10:30 - Saluto delle Autorità e dei Testimonial e presentazione delle attività dell’Ancescao provinciale 
11:30 – Messa presso la Chiesetta della Madonna del Monte 
13:00 – Pranzo con degustazione dei piatti tipici 
Dalle 15:30 – Concerti della tradizione orale Sabina e Montasolina in particolare, pomeriggio danzante,  
visite guidate a gruppi del centro storico di Montasola e delle essenze del parco 
Ore 18:00 – Consegna di alcuni presenti di ricordo dell’evento e saluti 
  -Preso atto dell’importanza di tali attività tese  allo scopo di incrementare oltre al  turismo, unica risorsa 
finanziaria per un territorio che non presenta oltre all’attività agricola e boschiva, altre attività lavorative, 

soprattutto quello sociale , ovvero una giornata dove saranno loro stessi i protagonisti. 
  Un giornata da trascorrere  insieme pranzando insieme ai loro i loro coetanei che, anche  se dello 
stesso paese , ma per difficoltà varie(motorie, assenza di mezzi, demotivazione ad uscire, depressione 
e rifiuto ad uscire , non vedono da tempo e non solo, fare in modo di conoscere anche altri coetanei  
di altri paese per poter scambiare magari la cortesia e recarsi presso i paesi viciniori. 
  Lo scopo è quello di far partecipare la totalità della popolazione over 65, tanto che per chi non ha 
alcun accompagnatore sarà sostenuto dai volontari e dai membri delle associazioni presenti sul 
territorio che, dedicheranno la loro presenza ed il loro supporto affinchè i partecipanti possano godere 
appieno di questa giornata e possa rimanere vivo il ricordo di aver rivisto tanti coetanei che, pur non 
distando molto da ciascuno, per i motivi sopra esposti erano quasi nel dimenticatoio e far nascere 
nuove amicizie che possano motivare, soprattutto coloro che si sentono isolati a ritrovare la 
motivazione di relazioni umane.  



     -Vista la richiesta inoltrata dal CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE in data 
26/11/2019, acquisita al protocollo comunale n.2807 in data 26/11/2019, con la quale, l’Associazione in 

parola  richiede al Comune l’Affidamento della Direzione Artistico-Organizzativa e la Realizzazione  della 

manifestazione :”CAPELLI D’ARGENTO:RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIA NI”  ; 
   -Visto il Regolamento Comunale ad oggetto : “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI”,approvato con delibera di G.M. n.28  DEL 01.12.2006, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

    -Visto l’art. 17 del Regolamento poc’anzi citato; 
    -Visto il Regolamento di contabilità; 
    -Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio n. 127/2015  ad oggetto: Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della LeggE-regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; 
    -Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 
    -Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
   - Vista Legge di Stabilità 2019,  approvata con Legge 30 dicembre 2018, n. 145,pubblicata nella GU Serie  

    -Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.3  del 29/03/2019;          
   - Viste le disponibilità di bilancio; 
    -Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO L’AUTORITA’ di Vigilanza  ha acquisito 
apposito -CIG : Z0B2B0C1A4; 
  - Visto il D.Lgs.vo n.267/2000; 
   -Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
   -Vista la legge n. 145/2002; 
   -Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai responsabili dei servizi 
interessati; 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare  all’ ASSOCIAZIONE  CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE, con 
sede in Piazza Mazzini, 1 – 02044 – Forano  RIETI  la ,  Direzione Artistico-Organizzativa  e Realizzazione 

della manifestazione ” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI 
DELLA BASSA  SABINA”  con il supporto delle altre Associazioni presenti sul territorio comunale 
quali:   il  COMITATO FESTEGGIAMENTI e altre ASSOCIAZIONI LOCALI, che si svolgerà come detto in 

premessa nella giornata del 14 dicembre 2019; 

 
3. Di impegnare la somma complessiva di €.9.000,00,  necessaria per la realizzazione di tale 

manifestazione, di cui: €.7.200,00 quale contributo della Regione Lazio, €.500,00 quota parte comunale, 

€.1.300,00 da sponsor ed altre fonti, imputandone  la spesa al peg.79 , denominato:”  FONDI  PER 
ATTIVITA’ CULTURALI” del  bilancio di previsione del c.a.  che trova sufficiente copertura finanziaria ; 

 

4. Di disporre  che le spese sostenute per la realizzazione di tale manifestazione saranno  rendicontate  dal 
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE al  Comune, che a sua volta , 

provvederà  ad approvarne apposito rendiconto, e trasmetterlo con  apposito atto   alla   Regione   Lazio 

per gli adempimenti di conseguenza;   

 

5. Di  dare atto che, la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di  apposizione del visto 
di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio  
economico/finanziario, nonché dalla  pubblicazione all’albo  on line comunale.   
 

 
 
IMP.     
 
 FLORA/RADUNO CAPELLI D’ARGENTO/ANNO 2019/DETERMINE/DET.81.2019 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI  AVER OGGI 09/12/2019  PUBBLICATO COPIA  
DEL PRESENTE VERBALE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  OVE RIMARRA’PER 15 GG. CONSECUTIVI  

E CIOE’ FINO AL 25/12/2019      
 

 

Lì     09/12/2019     .                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                  f.to  -   BALDONI Gabriele- 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

• Si  certifica avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs.vo n.33/2013 
 
 

    Data  09/12/2019  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  -BARTOLINI Flora- 
      
       
 
N.___________ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 

______________ 
 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 09/12/2019     all’Albo Pretorio 
ove  rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

    Data 09/12/2019   
 

 
                                               FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to   -BARTOLINI Flora- 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       -BARTOLINI Flora- 
 

 
  
  
  



COPIA                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
N. 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
81 

 
07/12/2019 

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA 
DELLA  MANIFESTAZIONE: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” 
 ANNUALITA’ 2019, ALL’ASSOCIAZIONE: CENTRO DI 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE 
DI FORANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-CIG. 
Z0B2B0C1A4 

 

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ai sensi dell’art.49 

del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla 

determinazione che segue.- 

Addì, 07/12/2019     IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO 

                   f.to -BARTOLINI Flora- 

La sottoscritta dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile 

della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.- 

Addì ,07/12/2019                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                            f.to-dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA - 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile 
dell’area amministrativa e nel contempo si conferiva  autonomia gestionale e le conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le 
relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art.107, comma 3 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 
Visto l’art.80 del  D.Lgs.vo n.267/2000; 

     Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

     Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
     Vista la legge n. 145/2002; 
     Visto il D.lgs. n.267/2000; 
     Visto lo Statuto Comunale ; 
     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

       Visto il Regolamento di contabilità;     
       Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
       Visto lo Statuto Comunale; 
       Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

                 Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge; 

                 Vista la deliberazione n.127 del 03.12.2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio     
   Regionale del Lazio, in particolare l’art.7; 
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    Vista la Deliberazione n. 96 del 19 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio Regionale ad 
oggetto: "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO Dl 
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED 
ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA 
IL l° OTTOBRE 2019 E IL 12 GENNAIO 2020"; 
    Vista la nota prot. n. 1743 del 3.07.2019, con la  quale il Comune di Montasola invia al Consiglio 
Regionale del Lazio, la richiesta di concessione del  contributo economico, in esecuzione della delibera 
n.96 del 19/06/2019, sopra citata a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, 

sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 
2019 e il 12 gennaio 2020"ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui 
all'allegato A alla deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive 

modifiche., per la realizzazione della Manifestazione culturale: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA; 
    Visto l’allegato A della Deliberazione n. 194 del 16 settembre 2019 del Consiglio Regionale  
del Lazio, dal quale si evince  che è stata accolta la richiesta della concessione del Contributo di 
cui sopra,  concedendo a favore  della manifestazione” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” €. 7.200,00; 
   Preso atto che il Comune di Montasola impegnerà, come dal quadro economico inviato per la 
richiesta del finanziamento concesso, la somma di  €.500,00 mentre  la somma di €. 1.300,00 
deriveranno  da sponsor ed altri fonti; 
   Considerato che in questo Comune non è attiva la PRO LOCO, ma sono presente diverse 
Associazioni Culturali che collaborano per la realizzazione delle varie manifestazioni; 
   -Vista la Deliberazione di G.M. n. 9/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale si affidava al   Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale, con sede in Piazza 
Mazzini, 1 – 02044 – Forano (RIETI) - Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro - a 
svolgere   le attività  in seguito specificate: Ideazione, promozione e gestione di azioni di 
animazione territoriale e  di mediazione  interistituzionale , formale e informale, convenzione 
rinnovata con delibera di G.M. n. 69/2018 per l’anno 2019 ; 
 - Vista la delibera di  G.M. N.89 del  23/11/2019 con la quale l’organo esecutorio  dà ai 
Responsabili dei Servizi di adottare ogni atto conseguente e pertinente per quanto di 
competenza, per la realizzazione della manifestazione in oggetto; 
 -Considerato che il progetto riveste carattere sociale  oltre che culturale turistico e che si svolgerà  
nella giornata del 14 Dicembre 2019 con il seguente programma; 
9:30 - Arrivo e accoglienza dei partecipanti al Parco Comunale “Il Monte” 
10:00 - Benvenuto in musica della Banda Musicale  
10:30 - Saluto delle Autorità e dei Testimonial e presentazione delle attività dell’Ancescao provinciale 
11:30 – Messa presso la Chiesetta della Madonna del Monte 
13:00 – Pranzo con degustazione dei piatti tipici 
Dalle 15:30 – Concerti della tradizione orale Sabina e Montasolina in particolare, pomeriggio danzante,  
visite guidate a gruppi del centro storico di Montasola e delle essenze del parco 
Ore 18:00 – Consegna di alcuni presenti di ricordo dell’evento e saluti 
  -Preso atto dell’importanza di tali attività tese  allo scopo di incrementare oltre al  turismo, unica risorsa 
finanziaria per un territorio che non presenta oltre all’attività agricola e boschiva, altre attività lavorative, 

soprattutto quello sociale , ovvero una giornata dove saranno loro stessi i protagonisti. 
  Un giornata da trascorrere  insieme pranzando insieme ai loro i loro coetanei che, anche  se dello 
stesso paese , ma per difficoltà varie(motorie, assenza di mezzi, demotivazione ad uscire, depressione 
e rifiuto ad uscire , non vedono da tempo e non solo, fare in modo di conoscere anche altri coetanei  
di altri paese per poter scambiare magari la cortesia e recarsi presso i paesi viciniori. 
  Lo scopo è quello di far partecipare la totalità della popolazione over 65, tanto che per chi non ha 
alcun accompagnatore sarà sostenuto dai volontari e dai membri delle associazioni presenti sul 
territorio che, dedicheranno la loro presenza ed il loro supporto affinchè i partecipanti possano godere 
appieno di questa giornata e possa rimanere vivo il ricordo di aver rivisto tanti coetanei che, pur non 
distando molto da ciascuno, per i motivi sopra esposti erano quasi nel dimenticatoio e far nascere 
nuove amicizie che possano motivare, soprattutto coloro che si sentono isolati a ritrovare la 
motivazione di relazioni umane.  



     -Vista la richiesta inoltrata dal CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE in data 
26/11/2019, acquisita al protocollo comunale n.2807 in data 26/11/2019, con la quale, l’Associazione in 

parola  richiede al Comune l’Affidamento della Direzione Artistico-Organizzativa e la Realizzazione  della 

manifestazione :”CAPELLI D’ARGENTO:RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIA NI”  ; 
   -Visto il Regolamento Comunale ad oggetto : “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI”,approvato con delibera di G.M. n.28  DEL 01.12.2006, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

    -Visto l’art. 17 del Regolamento poc’anzi citato; 
    -Visto il Regolamento di contabilità; 
    -Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio n. 127/2015  ad oggetto: Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della LeggE-regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; 
    -Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 
    -Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
   - Vista Legge di Stabilità 2019,  approvata con Legge 30 dicembre 2018, n. 145,pubblicata nella GU Serie  

    -Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.3  del 29/03/2019;          
   - Viste le disponibilità di bilancio; 
    -Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO L’AUTORITA’ di Vigilanza  ha acquisito 
apposito -CIG : Z0B2B0C1A4; 
  - Visto il D.Lgs.vo n.267/2000; 
   -Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
   -Vista la legge n. 145/2002; 
   -Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai responsabili dei servizi 
interessati; 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare  all’ ASSOCIAZIONE  CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE, con 
sede in Piazza Mazzini, 1 – 02044 – Forano  RIETI  la ,  Direzione Artistico-Organizzativa  e Realizzazione 

della manifestazione ” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI 
DELLA BASSA  SABINA”  con il supporto delle altre Associazioni presenti sul territorio comunale 
quali:   il  COMITATO FESTEGGIAMENTI e altre ASSOCIAZIONI LOCALI, che si svolgerà come detto in 

premessa nella giornata del 14 dicembre 2019; 

 
3. Di impegnare la somma complessiva di €.9.000,00,  necessaria per la realizzazione di tale 

manifestazione, di cui: €.7.200,00 quale contributo della Regione Lazio, €.500,00 quota parte comunale, 

€.1.300,00 da sponsor ed altre fonti, imputandone  la spesa al peg.79 , denominato:”  FONDI  PER 
ATTIVITA’ CULTURALI” del  bilancio di previsione del c.a.  che trova sufficiente copertura finanziaria ; 

 

4. Di disporre  che le spese sostenute per la realizzazione di tale manifestazione saranno  rendicontate  dal 
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE al  Comune, che a sua volta , 

provvederà  ad approvarne apposito rendiconto, e trasmetterlo con  apposito atto   alla   Regione   Lazio 

per gli adempimenti di conseguenza;   

 

5. Di  dare atto che, la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di  apposizione del visto 
di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio  
economico/finanziario, nonché dalla  pubblicazione all’albo  on line comunale.   
 

 
 
IMP.     
 
 FLORA/RADUNO CAPELLI D’ARGENTO/ANNO 2019/DETERMINE/DET.81.2019 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI  AVER OGGI 09/12/2019  PUBBLICATO COPIA  
DEL PRESENTE VERBALE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  OVE RIMARRA’PER 15 GG. CONSECUTIVI  

E CIOE’ FINO AL 25/12/2019      
 

 

Lì     09/12/2019     .                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                  f.to  -   BALDONI Gabriele- 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

• Si  certifica avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs.vo n.33/2013 
 
 

    Data  09/12/2019  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  -BARTOLINI Flora- 
      
       
 
N.___________ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 

______________ 
 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 09/12/2019     all’Albo Pretorio 
ove  rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

    Data 09/12/2019   
 

 
                                               FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to   -BARTOLINI Flora- 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       -BARTOLINI Flora- 
 

 
  
  
  



COPIA                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
N. 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
81 

 
07/12/2019 

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA 
DELLA  MANIFESTAZIONE: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” 
 ANNUALITA’ 2019, ALL’ASSOCIAZIONE: CENTRO DI 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE 
DI FORANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-CIG. 
Z0B2B0C1A4 

 

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ai sensi dell’art.49 

del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla 

determinazione che segue.- 

Addì, 07/12/2019     IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO 

                   f.to -BARTOLINI Flora- 

La sottoscritta dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile 

della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.- 

Addì ,07/12/2019                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                            f.to-dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA - 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile 
dell’area amministrativa e nel contempo si conferiva  autonomia gestionale e le conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le 
relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art.107, comma 3 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 
Visto l’art.80 del  D.Lgs.vo n.267/2000; 

     Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

     Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
     Vista la legge n. 145/2002; 
     Visto il D.lgs. n.267/2000; 
     Visto lo Statuto Comunale ; 
     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

       Visto il Regolamento di contabilità;     
       Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
       Visto lo Statuto Comunale; 
       Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

                 Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge; 

                 Vista la deliberazione n.127 del 03.12.2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio     
   Regionale del Lazio, in particolare l’art.7; 
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    Vista la Deliberazione n. 96 del 19 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio Regionale ad 
oggetto: "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO Dl 
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED 
ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA 
IL l° OTTOBRE 2019 E IL 12 GENNAIO 2020"; 
    Vista la nota prot. n. 1743 del 3.07.2019, con la  quale il Comune di Montasola invia al Consiglio 
Regionale del Lazio, la richiesta di concessione del  contributo economico, in esecuzione della delibera 
n.96 del 19/06/2019, sopra citata a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, 

sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 
2019 e il 12 gennaio 2020"ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui 
all'allegato A alla deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive 

modifiche., per la realizzazione della Manifestazione culturale: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA; 
    Visto l’allegato A della Deliberazione n. 194 del 16 settembre 2019 del Consiglio Regionale  
del Lazio, dal quale si evince  che è stata accolta la richiesta della concessione del Contributo di 
cui sopra,  concedendo a favore  della manifestazione” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” €. 7.200,00; 
   Preso atto che il Comune di Montasola impegnerà, come dal quadro economico inviato per la 
richiesta del finanziamento concesso, la somma di  €.500,00 mentre  la somma di €. 1.300,00 
deriveranno  da sponsor ed altri fonti; 
   Considerato che in questo Comune non è attiva la PRO LOCO, ma sono presente diverse 
Associazioni Culturali che collaborano per la realizzazione delle varie manifestazioni; 
   -Vista la Deliberazione di G.M. n. 9/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale si affidava al   Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale, con sede in Piazza 
Mazzini, 1 – 02044 – Forano (RIETI) - Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro - a 
svolgere   le attività  in seguito specificate: Ideazione, promozione e gestione di azioni di 
animazione territoriale e  di mediazione  interistituzionale , formale e informale, convenzione 
rinnovata con delibera di G.M. n. 69/2018 per l’anno 2019 ; 
 - Vista la delibera di  G.M. N.89 del  23/11/2019 con la quale l’organo esecutorio  dà ai 
Responsabili dei Servizi di adottare ogni atto conseguente e pertinente per quanto di 
competenza, per la realizzazione della manifestazione in oggetto; 
 -Considerato che il progetto riveste carattere sociale  oltre che culturale turistico e che si svolgerà  
nella giornata del 14 Dicembre 2019 con il seguente programma; 
9:30 - Arrivo e accoglienza dei partecipanti al Parco Comunale “Il Monte” 
10:00 - Benvenuto in musica della Banda Musicale  
10:30 - Saluto delle Autorità e dei Testimonial e presentazione delle attività dell’Ancescao provinciale 
11:30 – Messa presso la Chiesetta della Madonna del Monte 
13:00 – Pranzo con degustazione dei piatti tipici 
Dalle 15:30 – Concerti della tradizione orale Sabina e Montasolina in particolare, pomeriggio danzante,  
visite guidate a gruppi del centro storico di Montasola e delle essenze del parco 
Ore 18:00 – Consegna di alcuni presenti di ricordo dell’evento e saluti 
  -Preso atto dell’importanza di tali attività tese  allo scopo di incrementare oltre al  turismo, unica risorsa 
finanziaria per un territorio che non presenta oltre all’attività agricola e boschiva, altre attività lavorative, 

soprattutto quello sociale , ovvero una giornata dove saranno loro stessi i protagonisti. 
  Un giornata da trascorrere  insieme pranzando insieme ai loro i loro coetanei che, anche  se dello 
stesso paese , ma per difficoltà varie(motorie, assenza di mezzi, demotivazione ad uscire, depressione 
e rifiuto ad uscire , non vedono da tempo e non solo, fare in modo di conoscere anche altri coetanei  
di altri paese per poter scambiare magari la cortesia e recarsi presso i paesi viciniori. 
  Lo scopo è quello di far partecipare la totalità della popolazione over 65, tanto che per chi non ha 
alcun accompagnatore sarà sostenuto dai volontari e dai membri delle associazioni presenti sul 
territorio che, dedicheranno la loro presenza ed il loro supporto affinchè i partecipanti possano godere 
appieno di questa giornata e possa rimanere vivo il ricordo di aver rivisto tanti coetanei che, pur non 
distando molto da ciascuno, per i motivi sopra esposti erano quasi nel dimenticatoio e far nascere 
nuove amicizie che possano motivare, soprattutto coloro che si sentono isolati a ritrovare la 
motivazione di relazioni umane.  



     -Vista la richiesta inoltrata dal CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE in data 
26/11/2019, acquisita al protocollo comunale n.2807 in data 26/11/2019, con la quale, l’Associazione in 

parola  richiede al Comune l’Affidamento della Direzione Artistico-Organizzativa e la Realizzazione  della 

manifestazione :”CAPELLI D’ARGENTO:RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIA NI”  ; 
   -Visto il Regolamento Comunale ad oggetto : “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI”,approvato con delibera di G.M. n.28  DEL 01.12.2006, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

    -Visto l’art. 17 del Regolamento poc’anzi citato; 
    -Visto il Regolamento di contabilità; 
    -Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio n. 127/2015  ad oggetto: Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della LeggE-regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; 
    -Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 
    -Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
   - Vista Legge di Stabilità 2019,  approvata con Legge 30 dicembre 2018, n. 145,pubblicata nella GU Serie  

    -Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.3  del 29/03/2019;          
   - Viste le disponibilità di bilancio; 
    -Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO L’AUTORITA’ di Vigilanza  ha acquisito 
apposito -CIG : Z0B2B0C1A4; 
  - Visto il D.Lgs.vo n.267/2000; 
   -Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
   -Vista la legge n. 145/2002; 
   -Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai responsabili dei servizi 
interessati; 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare  all’ ASSOCIAZIONE  CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE, con 
sede in Piazza Mazzini, 1 – 02044 – Forano  RIETI  la ,  Direzione Artistico-Organizzativa  e Realizzazione 

della manifestazione ” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI 
DELLA BASSA  SABINA”  con il supporto delle altre Associazioni presenti sul territorio comunale 
quali:   il  COMITATO FESTEGGIAMENTI e altre ASSOCIAZIONI LOCALI, che si svolgerà come detto in 

premessa nella giornata del 14 dicembre 2019; 

 
3. Di impegnare la somma complessiva di €.9.000,00,  necessaria per la realizzazione di tale 

manifestazione, di cui: €.7.200,00 quale contributo della Regione Lazio, €.500,00 quota parte comunale, 

€.1.300,00 da sponsor ed altre fonti, imputandone  la spesa al peg.79 , denominato:”  FONDI  PER 
ATTIVITA’ CULTURALI” del  bilancio di previsione del c.a.  che trova sufficiente copertura finanziaria ; 

 

4. Di disporre  che le spese sostenute per la realizzazione di tale manifestazione saranno  rendicontate  dal 
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE al  Comune, che a sua volta , 

provvederà  ad approvarne apposito rendiconto, e trasmetterlo con  apposito atto   alla   Regione   Lazio 

per gli adempimenti di conseguenza;   

 

5. Di  dare atto che, la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di  apposizione del visto 
di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio  
economico/finanziario, nonché dalla  pubblicazione all’albo  on line comunale.   
 

 
 
IMP.     
 
 FLORA/RADUNO CAPELLI D’ARGENTO/ANNO 2019/DETERMINE/DET.81.2019 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI  AVER OGGI 09/12/2019  PUBBLICATO COPIA  
DEL PRESENTE VERBALE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  OVE RIMARRA’PER 15 GG. CONSECUTIVI  

E CIOE’ FINO AL 25/12/2019      
 

 

Lì     09/12/2019     .                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                  f.to  -   BALDONI Gabriele- 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

• Si  certifica avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs.vo n.33/2013 
 
 

    Data  09/12/2019  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  -BARTOLINI Flora- 
      
       
 
N.___________ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 

______________ 
 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 09/12/2019     all’Albo Pretorio 
ove  rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

    Data 09/12/2019   
 

 
                                               FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to   -BARTOLINI Flora- 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       -BARTOLINI Flora- 
 

 
  
  
  



COPIA                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
N. 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
81 

 
07/12/2019 

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA 
DELLA  MANIFESTAZIONE: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” 
 ANNUALITA’ 2019, ALL’ASSOCIAZIONE: CENTRO DI 
RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE 
DI FORANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-CIG. 
Z0B2B0C1A4 

 

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ai sensi dell’art.49 

del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla 

determinazione che segue.- 

Addì, 07/12/2019     IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO 

                   f.to -BARTOLINI Flora- 

La sottoscritta dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile 

della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.- 

Addì ,07/12/2019                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                            f.to-dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA - 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile 
dell’area amministrativa e nel contempo si conferiva  autonomia gestionale e le conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le 
relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art.107, comma 3 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 
Visto l’art.80 del  D.Lgs.vo n.267/2000; 

     Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

     Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
     Vista la legge n. 145/2002; 
     Visto il D.lgs. n.267/2000; 
     Visto lo Statuto Comunale ; 
     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

       Visto il Regolamento di contabilità;     
       Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
       Visto lo Statuto Comunale; 
       Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

                 Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge; 

                 Vista la deliberazione n.127 del 03.12.2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio     
   Regionale del Lazio, in particolare l’art.7; 
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    Vista la Deliberazione n. 96 del 19 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio Regionale ad 
oggetto: "PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO Dl 
INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED 
ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA 
IL l° OTTOBRE 2019 E IL 12 GENNAIO 2020"; 
    Vista la nota prot. n. 1743 del 3.07.2019, con la  quale il Comune di Montasola invia al Consiglio 
Regionale del Lazio, la richiesta di concessione del  contributo economico, in esecuzione della delibera 
n.96 del 19/06/2019, sopra citata a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, 

sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 ottobre 
2019 e il 12 gennaio 2020"ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui 
all'allegato A alla deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive 

modifiche., per la realizzazione della Manifestazione culturale: :“CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA; 
    Visto l’allegato A della Deliberazione n. 194 del 16 settembre 2019 del Consiglio Regionale  
del Lazio, dal quale si evince  che è stata accolta la richiesta della concessione del Contributo di 
cui sopra,  concedendo a favore  della manifestazione” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO 
INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA  SABINA” €. 7.200,00; 
   Preso atto che il Comune di Montasola impegnerà, come dal quadro economico inviato per la 
richiesta del finanziamento concesso, la somma di  €.500,00 mentre  la somma di €. 1.300,00 
deriveranno  da sponsor ed altri fonti; 
   Considerato che in questo Comune non è attiva la PRO LOCO, ma sono presente diverse 
Associazioni Culturali che collaborano per la realizzazione delle varie manifestazioni; 
   -Vista la Deliberazione di G.M. n. 9/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
con la quale si affidava al   Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale, con sede in Piazza 
Mazzini, 1 – 02044 – Forano (RIETI) - Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro - a 
svolgere   le attività  in seguito specificate: Ideazione, promozione e gestione di azioni di 
animazione territoriale e  di mediazione  interistituzionale , formale e informale, convenzione 
rinnovata con delibera di G.M. n. 69/2018 per l’anno 2019 ; 
 - Vista la delibera di  G.M. N.89 del  23/11/2019 con la quale l’organo esecutorio  dà ai 
Responsabili dei Servizi di adottare ogni atto conseguente e pertinente per quanto di 
competenza, per la realizzazione della manifestazione in oggetto; 
 -Considerato che il progetto riveste carattere sociale  oltre che culturale turistico e che si svolgerà  
nella giornata del 14 Dicembre 2019 con il seguente programma; 
9:30 - Arrivo e accoglienza dei partecipanti al Parco Comunale “Il Monte” 
10:00 - Benvenuto in musica della Banda Musicale  
10:30 - Saluto delle Autorità e dei Testimonial e presentazione delle attività dell’Ancescao provinciale 
11:30 – Messa presso la Chiesetta della Madonna del Monte 
13:00 – Pranzo con degustazione dei piatti tipici 
Dalle 15:30 – Concerti della tradizione orale Sabina e Montasolina in particolare, pomeriggio danzante,  
visite guidate a gruppi del centro storico di Montasola e delle essenze del parco 
Ore 18:00 – Consegna di alcuni presenti di ricordo dell’evento e saluti 
  -Preso atto dell’importanza di tali attività tese  allo scopo di incrementare oltre al  turismo, unica risorsa 
finanziaria per un territorio che non presenta oltre all’attività agricola e boschiva, altre attività lavorative, 

soprattutto quello sociale , ovvero una giornata dove saranno loro stessi i protagonisti. 
  Un giornata da trascorrere  insieme pranzando insieme ai loro i loro coetanei che, anche  se dello 
stesso paese , ma per difficoltà varie(motorie, assenza di mezzi, demotivazione ad uscire, depressione 
e rifiuto ad uscire , non vedono da tempo e non solo, fare in modo di conoscere anche altri coetanei  
di altri paese per poter scambiare magari la cortesia e recarsi presso i paesi viciniori. 
  Lo scopo è quello di far partecipare la totalità della popolazione over 65, tanto che per chi non ha 
alcun accompagnatore sarà sostenuto dai volontari e dai membri delle associazioni presenti sul 
territorio che, dedicheranno la loro presenza ed il loro supporto affinchè i partecipanti possano godere 
appieno di questa giornata e possa rimanere vivo il ricordo di aver rivisto tanti coetanei che, pur non 
distando molto da ciascuno, per i motivi sopra esposti erano quasi nel dimenticatoio e far nascere 
nuove amicizie che possano motivare, soprattutto coloro che si sentono isolati a ritrovare la 
motivazione di relazioni umane.  



     -Vista la richiesta inoltrata dal CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE in data 
26/11/2019, acquisita al protocollo comunale n.2807 in data 26/11/2019, con la quale, l’Associazione in 

parola  richiede al Comune l’Affidamento della Direzione Artistico-Organizzativa e la Realizzazione  della 

manifestazione :”CAPELLI D’ARGENTO:RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIA NI”  ; 
   -Visto il Regolamento Comunale ad oggetto : “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI”,approvato con delibera di G.M. n.28  DEL 01.12.2006, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

    -Visto l’art. 17 del Regolamento poc’anzi citato; 
    -Visto il Regolamento di contabilità; 
    -Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio n. 127/2015  ad oggetto: Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della LeggE-regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; 
    -Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 
    -Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
   - Vista Legge di Stabilità 2019,  approvata con Legge 30 dicembre 2018, n. 145,pubblicata nella GU Serie  

    -Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.3  del 29/03/2019;          
   - Viste le disponibilità di bilancio; 
    -Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO L’AUTORITA’ di Vigilanza  ha acquisito 
apposito -CIG : Z0B2B0C1A4; 
  - Visto il D.Lgs.vo n.267/2000; 
   -Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
   -Vista la legge n. 145/2002; 
   -Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai responsabili dei servizi 
interessati; 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di affidare  all’ ASSOCIAZIONE  CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE, con 
sede in Piazza Mazzini, 1 – 02044 – Forano  RIETI  la ,  Direzione Artistico-Organizzativa  e Realizzazione 

della manifestazione ” CAPELLI D’ARGENTO - RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI 
DELLA BASSA  SABINA”  con il supporto delle altre Associazioni presenti sul territorio comunale 
quali:   il  COMITATO FESTEGGIAMENTI e altre ASSOCIAZIONI LOCALI, che si svolgerà come detto in 

premessa nella giornata del 14 dicembre 2019; 

 
3. Di impegnare la somma complessiva di €.9.000,00,  necessaria per la realizzazione di tale 

manifestazione, di cui: €.7.200,00 quale contributo della Regione Lazio, €.500,00 quota parte comunale, 

€.1.300,00 da sponsor ed altre fonti, imputandone  la spesa al peg.79 , denominato:”  FONDI  PER 
ATTIVITA’ CULTURALI” del  bilancio di previsione del c.a.  che trova sufficiente copertura finanziaria ; 

 

4. Di disporre  che le spese sostenute per la realizzazione di tale manifestazione saranno  rendicontate  dal 
CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE al  Comune, che a sua volta , 

provvederà  ad approvarne apposito rendiconto, e trasmetterlo con  apposito atto   alla   Regione   Lazio 

per gli adempimenti di conseguenza;   

 

5. Di  dare atto che, la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di  apposizione del visto 
di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio  
economico/finanziario, nonché dalla  pubblicazione all’albo  on line comunale.   
 

 
 
IMP.     
 
 FLORA/RADUNO CAPELLI D’ARGENTO/ANNO 2019/DETERMINE/DET.81.2019 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI  AVER OGGI 09/12/2019  PUBBLICATO COPIA  
DEL PRESENTE VERBALE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  OVE RIMARRA’PER 15 GG. CONSECUTIVI  

E CIOE’ FINO AL 25/12/2019      
 

 

Lì     09/12/2019     .                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                  f.to  -   BALDONI Gabriele- 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

• Si  certifica avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs.vo n.33/2013 
 
 

    Data  09/12/2019  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  -BARTOLINI Flora- 
      
       
 
N.___________ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 

______________ 
 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 09/12/2019     all’Albo Pretorio 
ove  rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

    Data 09/12/2019   
 

 
                                               FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to   -BARTOLINI Flora- 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       -BARTOLINI Flora- 
 

 
  
  
  


