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Determinazione Reg. Gen N. 842 del 20/11/2017

AREA Servizi al Cittadino e Decentramento
Oggetto: Iscrizione Albo comunale delle rievocazioni storiche dell’Associazione Tres
Lusores per la manifestazione “L’Arte del Ballare o de i Balletti” del M° Fabritio
Caroso da Sermoneta (1526-1605)
IL Responsabile dell’Area

Vista la determinazione n.840 del 15.11.2017 con la quale:
- si istituisce un Albo delle Rievocazioni Storiche del Comune di Cori;
-si approva avviso pubblico per iscrizione all’Albo predetto di manifestazioni e/o attività
culturali che abbiano per fine la valorizzazione della storia e della memoria storica del
territorio attraverso varie forme di studio, espressione arrtistica e rappresentazione di attività
ed eventi storici, quali: l’arte della bandiera; l’arte del tiro con la balestra o con l’arco; la musica e/o la danza
antica; i giochi storici, palii e tornei; il costume; le arti militari e battaglie; lo sport della tradizione e altre tipiche
espressioni strettamente connesse alla storia, alla cultura e alla tradizione popolare locale, compresa la tradizione
“enogastronomica” intesa come ricerca, studio delle abitudini alimentari del territorio e riproposizione delle pietanze,
cibi e prodotti tipici del passato.

- si individuano i destinatari dell’avviso di iscrizione all’albo stesso e cioè:

Istituzioni sociali o
Associazioni private senza scopo di lucro o ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - che abbiano
sede nel Comune di Cori e che abbiano come fine statutario “la conservazione della memoria storica” e “la
valorizzazione della storia del proprio territorio e che organizzano manifestazioni di ‘Rievocazioni storiche’ nel territorio
del Comune di Cori o nel Lazio da almeno dieci anni”.

Considerato che con domanda, acquisita al protocollo dell’Ente al n.10656 del 16.11.2017,
l’Associazione Culturale Tres Lusores, altresì chiamata Compagnia Rinascimentale “TRES
LUSORES” di Cori, produce documentazione per essere iscritta all’Albo comunale delle
Rievocazioni Storiche per la manifestazione dal titolo “L’Arte del Ballare o de i Balletti” , del
M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605).
Considerato che la documentazione prodotta dall’Associazione, che viene conservata agli
atti del settore, è conforme a quanto richiesto dall’Avviso pubblico;
Ritenuto pertanto opportuno iscrivere l’Associazione di che trattasi per la manifestazione di
cui sopra, all’Albo Comunale delle Rievocazioni Storiche;
Preso atto che i provvedimenti amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente “Amministrazione trasparenza” attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal
D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
Visto il Dlgs.267/00;
Visto lo Statuto del Comune di Cori;
Visto il Bilancio 2017;
DETERMINA
1 –Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente riportate;

2 – di accogliere la domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Rievocazioni Storiche
dell’Associazione Culturale Tres Lusores, acquisita al protocollo del Comune di Cori al n.
10656 del 16.11.2017, della rievocazione storica dal titolo “L’Arte del Ballare o de i Balletti”
del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605);
3 - di iscrivere pertanto la Rievocazione Storica: “L’Arte del Ballare ò de i Balletti” del M°
Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605) realizzata dall’Associazione Culturale Tres
Lusores all’Albo delle Rievocazioni Storiche del Comune di Cori, Rievocazione Storica
presentata nel proprio spettacolo, dal lontano 1997, dall’Associazione Culturale “TRES
LUSORES” di Cori, altresì chiamata Compagnia Rinascimentale “TRES LUSORES” di Cori,
uno spettacolo di Danze e Musiche del Rinascimento italiano, in particolare del Lazio e dei
monti Lepini, danze riprese e ricostruite fedelmente dai trattati “Il Ballarino” del 1581 e
“Nobiltà di Dame” del 1600 del noto Maestro sermonetano e da altri maestri dell’epoca;
4 di inviare il presente atto all’Associazione richiedente come attestazione di avvenuta
iscrizione all’albo di che trattasi;
5– di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii TUEL il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art.1 della L.208/2015;
6 – di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa
al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art.183 del Dlgs.n.267/2000 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
7-di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.
8-di pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione
trasparenza” attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
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manifestazione ¿L¿Arte del Ballare o de i Balletti¿ del M° Fabritio Caroso da Sermoneta
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Determinazione Reg. Area. N. 354 del 20/11/2017
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Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.
Cori,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
20/11/2017 al 05/12/2017.
Cori, lì 20/11/2017
IL MESSO COMUNALE
Orazio Fanfani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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