REG. GENERALE
N.86 DEL 03/04/2013

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 49 del 03/04/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Liquidazione spesa manifestazione " Il Natale dei Contadini " CIG Z3808A1344.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2013 il giorno tre del mese di aprile.•
•
•

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.11.2012 con la quale si è stabilito, tra
l'altro:
1. di organizzare a Portigliola, durante le festività natalizie, la manifestazione “Il Natale dei
Contadini” - iniziativa tesa a favorire e valorizzare l’agricoltura e artigianato locale ed attività
connesse, mediante momenti di aggregazione sociale tipo ludico e ricreativo tradizionale, con
particolare coinvolgimento dei bambini e famiglie;
2. di avvalersi delle disposizioni contenute nel Regolamento generale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici approvato dal Consiglio della Provincia di Reggio Calabria con
Deliberazione n.65 del 28/09/2012;
3. di approvare la scheda dell’iniziativa per una spesa presunta pari a € 5.500,00;
Richiamata la determina di questo settore n. 201 del 27.12.2013 con la quale si è stabilito, tra
l’altro:

1. di avvalersi, per l'attuazione dell'iniziativa su indicata, dell'Associazione Culturale Il Cerchio
Magico con sede in Reggio Calabria – Via Pio XI Dir. Putortì affidandole la gestione e la
realizzazione completa della manifestazione;
2. di approvare il programma della manifestazione ed il relativo preventivo di spesa, presentati
dall'Associazione Culturale su richiamata in data 24.12.2012 prot. n.3778 per una spesa presunta
pari a € 3.550,00;
3. di impegnare la somma complessiva di € 3.550,00 sul capitolo di spesa 992 del bilancio 2012;
DATO ATTO che la Provincia con Nota Prot. 12377 del 15.01.2013, acquisita al prot. dell’Ente in
data 29.01.2013 prot. nr. 309, ha accolto l’iniziativa su citata stanziando un contributo di €
3.500,00;
VISTA la richiesta di liquidazione dell’Associazione acquisita agli atti in data 05.03.2013, prot.
728;
Accertata la regolarità della documentazione presentata;
Attestata l'attribuzione del C.I.G. n. Z3808A1344 ed effettuata la verifica degli adempimenti di cui
all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Attestata l'avvenuta pubblicazione dell'attribuzione della somma, prevista dall'art. 18 del decreto
legge 22.06.2012, n. 83, convertito nella legge 07 agosto 2012, n. 134;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per
l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 con conseguente autorizzazione,
ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.12.2012 che autorizza i responsabili di
settore alla gestione provvisoria del PEG 2013;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che stabilisce la
funzione e compiti degli organi gestionali;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Ritenuto di dover provvedere all'erogazione della somma di € 3.550,00 a titolo di rimborso spese
sostenute per la realizzazione della manifestazione “Il Natale dei Contadini”;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di concedere e liquidare la somma di € 3.550,00 all'Associazione Culturale “Il Cerchio Magico”,
Codice Fiscale 92069060801, con sede in Reggio Calabria, Via Pio XI Dir. Putortì, 18 – Legale
Rappresentante Antonino Retta nato a Reggio Calabria il 02.01.1977, con pagamento mediante
accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN IT46 B076 0116 3000 01010953675;
Di dare atto che la spesa di € 3.550,00 trova copertura nel bilancio 2013 c/residui 2012 sul capitolo
992, impegno di spesa assunto con atto di determinazione n. 201 del 27.12.2012.
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Economico/Finanziario per i provvedimenti di
competenza.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
( F.to Dr. Antonio MARRA)
_______________________

Allegato A)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 03.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 992 del Bilancio 2013 c/residui
2012.
Lì 03.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 03.04.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

