REGISTRO GENERALE N. 133 del 04/02/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 24/01/2019
PROPOSTA N. 169 DEL 22/01/2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
RELIGIOSA FESTA IN ONORE DI S. BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 2019.
PREMESSO che con Delibera di G. C. n. 14 del 17/01/2019, l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa
proposta dalla Parrocchia S. Alfonso De’ Liguori di Francavilla al Mare – CH, inerente lo svolgimento della
manifestazione religiosa denominata “Festa in onore di S. Biagio Vescovo e Martire 2019”, stabilendo,
contestualmente, di sostenere detta iniziativa con il riconoscimento della somma di € 500,00;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e altri benefici economici
approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 03/08/2018;
RITENUTO dover procedere ad impegnare la somma di € 500,00, da erogare in favore della Parrocchia S. Alfonso De’
Liguori di Francavilla al Mare – CH, a titolo di sostegno per le spese di realizzazione della manifestazione religiosa
denominata “Festa in onore di S. Biagio Vescovo e Martire 2019”;
VISTE le norme di carattere generale poste con l’Art. 6, commi 8 e 9 del Dl. N. 78/2010 come risultante dalla
conversione in legge 122/2010, volte a promuovere l’efficienza della spesa pubblica in relazione allo svolgimento delle
funzioni primarie degli Enti Locali;
RITENUTO
promuovere l’affermazione dell’identità comunale, riconoscendo primaria importanza alle iniziative culturali, sociali,
turistiche che storicamente la rappresentano;
opportuno sostenere iniziative che rientrano nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo i principi di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
RICHIAMATE:
La Delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
La Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
VISTI
a)
il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti
locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della
finanza pubblica ;
b)

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011”;

c)

l’art. 183 D.lgs. 18.08.2000 n° 267;
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TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 20400 del bilancio di previsione, sufficientemente
capiente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il codice di comportamento dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che di seguito si intendono riportate
1)
Di concedere un contributo pari ad € 500,00 in favore della Parrocchia S. Alfonso De’ Liguori di Francavilla al
Mare – CH, quale organizzatore della manifestazione religiosa denominata “Festa in onore di S. Biagio Vescovo e
Martire 2019;
2)

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:

esercizio finanziario
2019
Missione
05
Programma
02
Titolo
1
PdC finanziario 1.03.02.02.005
Cap./Art.
20400
Descrizione
Spese promozionali per attività culturali e ricreative
Creditore
PARROCCHIA S. ALFONSO DE’ LIGUORI
CIG
CUG
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DENOMINATA
Causale
“FESTA IN ONORE DI S. BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 2019
Modalità finan.
Spesa non ricorrente SI
Imp./Prenot.
1/2019
Importo
€ 500,00
3)

Di imputare la spesa complessiva di € 500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio
2019

PdC finanziario
1.03.02.02.005

Cap/art.
20400

Importo
500,00

Data scadenza pagamento
2019

4)
Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
5)
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6)
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 133 del 04/02/2019

7)
Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate nelle
apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;
8)
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra
Candida DAVIDE, istruttore amministrativo dell’ufficio Cultura e Turismo;
9)
Di trasmettere la presente Determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione del
provvedimento relativo all’impegno di spesa con le modalità di cui all’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
Candida DAVIDE

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 169 del 22/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 24/01/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 169 del 22/01/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

20400

66

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

05

02

1

03

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

Organizzazione e
1.03.02.02.005 partecipazione a
manifestazioni e convegni

500,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente \fqVistoContabile:ALTRO2\ MURRI EMANUELA il
04/02/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 252
Il 06/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 133 del 04/02/2019 con oggetto:
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RELIGIOSA
FESTA IN ONORE DI S. BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 2019.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 06/02/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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