REG. GENERALE
N.57 DEL 24/02/2015

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 15del 24/02/2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Liquidazione spesa organizzazione manifestazione natalizia "La magia del
mondo antico - II^ edizione"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2015 il giorno ventiquattro del mese di febbraio.PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 dell'11.12.2014 è stato assegnato atto
d'indirizzo per la programmazione delle attività nell'ambito delle festività natalizie 2014 di due
eventi: realizzazione di un presepe meccanizzato ed un concerto di Natale 2014 da tenersi dal 1°
gennaio al 6 gennaio 2014 presso l’ex edificio scuola media;
Dato atto che con successiva deliberazione di G.C. n. 110 del 18.12.2014 è stato riformulato nuovo
atto d'indirizzo in virtù del sopraggiunto contributo della Provincia di Reggio Calabria di € 1.500,00
finalizzato alla realizzazione della manifestazione "La magia del mondo antico - II edizione"
comunicato con nota prot. N.353445 del 12.12.2014, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 3698 del
16.12.2014;
Richiamata, la determina n. 167 del 19.12.2014 di approvazione della proposta dell'Associazione
culturale "Don Fabio Falduto" relativa alla realizzazione, nell'ambito delle festività natalizie "La
magia del mondo antico - II edizione", di un presepe a grandezza naturale che rappresenti il mondo
di una volta, con gli antichi mestieri e la civiltà contadina, che peraltro ha già organizzato lo stesso
lo scorso anno, riscuotendo notevole in ordine alla positiva riuscita dell'evento, nonché del relativo
impegno di spesa;
Vista la nota prot.n. 3740 del 19.12.2014 relativa ai dettagli organizzativi del progetto sottoscritta
dall'Associazione culturale "Don Fabio Falduto" con sede in Via V.Schirripa, n.30 Portigliola (RC);

Vista, altresì, la Ricevuta N.1 del 20.01.2015, presentata dall’Associazione Culturale “Don Fabio
Falduto”;
Ritenuto di dover liquidare, per la realizzazione della manifestazione "La magia del mondo antico II edizione" la somma complessiva di € 1.500,00 IVA, già impegnata al cap.6010 del Peg 2014
approvato con atto n.82 del 13.09.2014;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 3 DEL 12.01.2015 _ con la quale sono state indicate le
somme impignorabili per il primo semestre 2015;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C. n. 3
del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l’esecuzione
in economia dei lavori, forniture e servizi;
Visto il D.L. n. 95/2012 (spending review), approvata con L. n. 135/2012;
Vista la legge n. 228/2012 (legge di stabilita’ 2013);
Vista la deliberazione del C.C. 18 del 12/06/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio finanziario 2013;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
Visto il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
Ciò premesso,
 DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa e in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- DI LIQUIDARE la somma di € 1.500,00 a favore dell'Associazione culturale "Don Fabio
Falduto" con sede in Via V.Schirripa, n.30 Portigliola (RC) Codice Fiscale 90031330807, per la
realizzazione della manifestazione "La magia del mondo antico - II edizione";
- DI ACCREDITARE la somma di € 1.500,00 sul Codice IBAN IT08B0103081410PREP96066438
intestato al Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale “Don Fabio Falduto” Sig.
Mandarano Pietro Antonio nato a Portigliola il 29.06.1954, Codice Fiscale MNDPRN54H29G905P;
- DI IMPUTARE la suddetta somma al cap.6010 del Peg 2014 approvato con atto n.82 del
13.09.2014;
- DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del servizio finanziario e all’Ufficio
pubblicazione atti ognuno 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-FINANZIARIA
(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 23.02.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO
F.TO Dott Antonio Marra
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, 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.6010 del Bilancio 2014 in corso
di elaborazione.
Lì 23.02.2015

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, 24.02.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 24.02.2015_ e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2015
Portigliola, 24.02.2015
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
______________________

