REG. GENERALE
N.254 DEL 31/07/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 108del 31/07/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Impegno spesa per realizzazione Stage estivo per i bambini CIG : Z38106CD36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno trentuno del mese di luglio.PREMESSO che con deliberazione n. 70 del 27.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato determinato:
 di prendere atto che questa amministrazione intende raggiungere l’obiettivo di contribuire a rimuovere
nel tempo le cause che impediscono la valorizzazione ed il potenziamento delle forme creative dei bambini
capaci di favorire una maturazione equilibrata della personalità, esigenze ben specifiche derivanti da un

(

contesto territoriale qual è la Locride) in cui è forte il rischio di devianze giovanili e sono scarsamente
presenti centri di aggregazione giovanile;
Che l’obiettivo che si intende raggiungere mira a far accrescere nella coscienza e nella cultura dei bambini il
rispetto delle regole, tendente a favorire la convivenza civile attraverso le attività creative cosiddette opere
dell’ingegno;
Che per l’ attuazione di tutto quanto sopra detto questo Ente intende avvalersi di esperti per la realizzazione
di uno stage estivo diretto al coinvolgimento dei bambini di Portigliola a cui sarà richiesta la creazione di
opere scritte per una rappresentazione di teatro dei burattini;
Ritenuto dover provvedere in merito;

 di concedere, altresì, un contributo economico di € 2.000,00 per la realizzazione stage estivo
per bambini;
 di demandare al competente Responsabile di Settore, l’adempimento conseguente e successivo,
compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, secondo gli indirizzi, le indicazioni e le
precisazioni contenuti nel predetto Atto;

VISTO la proposta formulata dalla Cooperativa sociale " La Gurfata Società" Via Nazionale 96
Riace Marina 89040 (RC) , acquisita agli atti in data 01.07.2014, prot. 1989, come sotto elencata :
Finalità del laboratorio: coinvolgere i bambini che partecipano ai laboratori nella costruzione di
una storia da mettere in scena con il teatro dei burattini.
Costi:
€150,00 ad incontro per un totale di € 1.500,00
Materiale di consumo per i laboratori 100,00
Rimborso spese carburante € 100,00
Totale costi € 1.700,00.
Il costo per la serata finale è a carico della Cooperativa;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la
Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice
Identificativo Gara: n. Z38106CD36;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL con il quale viene automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione
del Bilancio 2014.
VISTO l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato
dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto l’aumento
dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorre re dal 1° ottobre 2013;
VISTO il redigendo bilancio 2014;

VISTA la Delibera di G.C. n. 105 del 20.12.2013,ad oggetto: "Impignorabilità delle somme
depositate presso il Tesoriere comunale 1° semestre 2014";
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il D.M. Interno del 12/02/2014, con il quale è stato prorogato al 30/04/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
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,
 DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati e riportati,
DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa indicati, la somma di € 1.700,00 per la realizzazione
stage estivo per bambini
DI IMPUTARE la spesa di € 1.700,00 sull'intervento 1010103 Cap. 1163 del bilancio 2014;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della somma predetta con successivo apposito
provvedimento.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perchè, ai sensi del
co. 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184
del medesimo decreto legislativo.
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)

_______________________

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 31.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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. 1163 del Bilancio 2014.
Lì 31.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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, 31.07.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 07.08.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 07.08.2014
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
______________________

