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II° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 

DETERMINAZIONE 
 
REG. GENERALE 408 DEL 26/07/2022 
 
REG.    SETTORE  43 DEL 26/07/2022 
 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

Oggetto: Festival THINK JAZZ – 8° Edizione – Associazione di Promozione 
Sociale “Think Jazz” – Richiesta Prot.n. 13374 e Prot. n. 1453. Impegno e 
contestuale liquidazione del contributo. 

 
L’anno 2022 il giorno ventisei del mese di luglio, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nell’esercizio delle proprie funzioni, 
 

Il Responsabile del II° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
(Decreto Sindacale n. 10 del 28/03/2022) 

Dott.ssa Ramella Rosamaria 
PREMESSA  

- l’importanza di porre al centro della vita cittadina iniziative culturali, anche attraverso 

l’impulso all’organizzazione di eventi che avvicinano alla musica, alla poesia, alla filosofia e 

alla letteratura; 

- dell’intenzione dell’Assessorato alla Cultura e di tutta la Giunta Comunale di promuovere la 

musica quale mezzo di diffusione della cultura, del ben-essere, dell’arte e di aggregazione ed 

interazione giovanile e collettiva.   

- la valenza culturale e la positiva visibilità per il territorio in un contesto nazionale legata 

all’evento proposto dall’Associazione di Promozione Sociale “Think Jazz” – Richiesta Prot. 

Richiesta Prot.n. 13374 del 24.06.2022 e Prot. n. 1453 dell’11.07.2022 -, per lo svolgimento 

sul territorio del Comune di Orta di Atella dell’8° Edizione del Festival THINK JAZZ;  

 

PRESO ATTO  
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 19/07/2022 ad oggetto “Festival THINK 

JAZZ – 8° Edizione – Associazione di Promozione Sociale “Think Jazz” – Richiesta Prot.n. 



13374 e Prot. n. 1453, con la quale è stato concesso il patrocinio ed un contributo per il 

sostegno alle spese di organizzazione della manifestazione;  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27.06.2022 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

 

DATO ATTO che le risorse necessarie sono state allocate al capitolo 1454.1 del bilancio di 

previsione 2022-2024; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere: 

- ad impegnare la somma di euro 1.500,00 concessa dalla Giunta Comunale a favore 

dell’Associazione di Promozione Sociale “Think Jazz”, per la manifestazione Festival THINK 

JAZZ – 8° Edizione;  

- a liquidare contestualmente la somma di euro 1.500,00 a favore dell’Associazione di 

Promozione Sociale “Think Jazz “, Codice Fiscale 90042950619 con sede in Orata di Atella, 

legale rappresentante Antonio Mozzillo, residente in Orta di Atella, codice fiscale 

MZZNTN71H13G13OD, intestatario dell’IBAN IT98S36772223000EM001243210.  

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e del visto attestante la copertura finanziaria; 

VISTO il Regolamento Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in posizione di conflitto anche solo potenziale, ai 

sensi della L. 190/12 nonché del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con 

DPR 62/13; 

 
DETERMINA  

 
di fare della parte narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

- Di impegnare la somma di euro 1.500,00 sul Capitolo 1454.1 del bilancio di previsione 

2022/2024 esercizio 2022, a favore dell’Associazione di Promozione Sociale “Think Jazz “, 

Codice Fiscale 90042950619, legale rappresentante Antonio Mozzillo, codice fiscale 

MZZNTN71H13G13OD, per la manifestazione Festival THINK JAZZ – 8° Edizione; 



- Di liquidare la somma di euro 1.500,00 a titolo di contributo in favore dell’Associazione di 

Promozione Sociale “Think Jazz “, Codice Fiscale 90042950619 con sede in Orata di Atella, 

legale rappresentante Antonio Mozzillo, codice fiscale MZZNTN71H13G13OD, IBAN 

IT98S36772223000EM001243210.  

- Di precisare che l’Associazione Think Jazz è tenuta a svolgere la manifestazione secondo il 

programma trasmesso e a sollevare il Comune da qualsiasi onere derivante 

dall’organizzazione dell’evento;  

- Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio ragioneria per l’emissione del relativo 

mandato di pagamento.  

 
 
 
 
 
 Il Responsabile  

II° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
(Dott.ssa Ramella Rosamaria) 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
 
 


