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Cìuà di Troìa
Provincia di Foggia

Settore Affari Generali

Determinazione del Responsabile di Settore

N. 25 in data 06 marz o 2017

0GGETTO: LtQUtDAZtoNE coNTRtBUTo tN FAVoRE DEL "Nuovo coNcERTo BANDlslco "ctrrA'
TROIA" SALDO ANNO 2016 IN ATTUZIONE DELLA.DELIBERAZIONE DI G.C. N.18912014.-

L'anno Duemiladiciassette
il giomo Sei
del mese di Marzo
nella Residenza Municipale.

Pubblicata all'Albo Pretori';:r

in data 3 0 l-,lAR. 2017

Annotazione dtarchivio
La presente determinazione è depositea-.
atti dei settori:

€ Economico - Finanziario

€ Affari Generali

€ Tecnico Manutentivo
€ Servizi alle città

€ Biblioteche Musei Servizi demogrr



IL RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo propone I'adozione della seguente Determinazione:

Premesso che:
- con deliberazione di G.C n t2 det O3.oZ 2009 si approvava [a convenzione con l'Associazione Musicale
Nuovo Concerto Bandistico "Città di Troia", p"r- il biennio 2oog-zoll, dietro corresponsione di un
contributo annuale di €. 13.000,00;
- con deliberazione di G C. n 110 de128.I2.2012 si rinnovava [a convenzione con la suddetta Associazione
Musicale, per un ulteriore triennio Z0lZ - Z0l4:
- con deliberazione di G.C. n.189 del 25.L1,.20I4 si rinnova la convenzione con la suddetta Associazione
Musicale, per il triennio 2015 -2017
Tenuto conto:
- che la predetta as_sociazione opera sul territorio e percegue, come flrnalità statutarie, anche il recupero la
promozione e la diffusione della cultura e tradizioni musicali popolari;
- che I'attività proposta dal richiedente è ascrivibile all'esercizio delle funzioni dell'ente locale in tema della
ditfusione della cultura musicale e delle tradizioni popolari del territorio e pertanto esse rappresentano una
modalità alternativa direalizzaàone in forma indiretta e sussidiaria
("sussidiarietà orizzontale"), di un intervento o di un'attività di interesse pubblico, che rientrano nelle
competenze istituzionali dell'ente comunale;
Considerato:
- che tale associazione persegue scopi sociali sensibilizzando realtà giovanili del nostro territorio attraverso
attività di formazione musicale essendosi.da sempre impegnata a garantire la partecipazione gratuita alle
lezioni della scuola di musica per due utenti con disagio sòciale
segnalati dall'ufficio dei servizi sociali del comune;

Dato Atto che, per lo scopo, la somma di € 13.000,00 è stata già impegnata con determina N.307/2016 dal
Responsabile del I Settore ( impegno n.259/2016);

Visto I'art.3 della convenzione che recita: "Il contribttto verrà erogato in rate semestrali posticipate sttlla
hase di upposita determinazione clel responsabile der servizio,,,;

Vista la richiesta dell'Associazione Musicale Nuovo Concerto Bandistico "Città di Troia", acquisita al
ptot.n.2302 del02/02/2017, con la quale il Presidente della suddetta Associazione nella personaiel dott.
Leonardo Sassone ha chiesto la liquidazione del saldo riferito all'anno 2016 presentando la rendicontazione
corredata della documentazione a supporto delle spese sostenute;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per ,'competenza finanziaria
potenziata" (all.4/2 D.Lgs. l l8/201l);

Tenuto Conto che il principio della competenzafrnanziaiapotenziata di cui al citato DpCM zg/tz/zolL
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente pertezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
s-gritture contabili quando I'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all,esercizio in cui essa
cliviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Accertata la propria competenza, ai sensi degli arn. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delleleggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione tlella presàte determinazione, trattanaosi di
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla leggè;
Tutto quanto premesso,

PROPONE

Di Richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in namativa, che qui si intende integralmente
riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte intègrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
rnotivazione aisensi dell'art. I della Legge 07l0gll9g0i.z+t 

"s,rn,i.;
Di Dare';\tto:



- che I'Associazione Musicale Nuovo
Troia alla Via Regina Margherita,4 ha

concerto Bandistico "città di rroia", c.F. g4o52s107rz con sede in
fatto pervenire la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ai

documenti fiscali;
- che la spesa di cui al
(impegno n.25912016);

presente prowedimento è stata già assunta con determinazione n.307 del07/9/2016

- Di liquidare la sorìma di € 6.500,00 quale saldo anno 2016,in esecuzione della deliberazione di G.C. n.
189 del 25.11.2014;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Concetta Cavalieri

IL RESPON§ABILE DEL SETTORE
Visti e richiamati:
- i) D. Lgs. n.. 18/ù8/2DDD n.267 ed ìn particolare gli artt. 107 e 109;- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
' il decreto sindacale Prot.n.4369 del28102/2017 ad oggetto: "Nomina responsabilità del I Settore,';- I'articolo 9 della legge n 1,02/2009 secondo cui i funzionari che adàttano impegm di spesa hanno

I'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pugu."ntiìia compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanzapubblica;;

' lo statuto del comune e il vigente regolamento di contabiliià;- il decreto legislativo n.ll8/2011, 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 finalizzataad una loro armonizzazionetra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; il DpCM 2g dicembre
20tt;

- il Decreto legislativo n.L26l2}l4, correttivo del citato Decreto Lgs n l l8/201l;

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, Sig.a Concetta Cavalieri e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente prowedimento siccome innanzi redatto;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità frnanziaria per ,'competenz a frnanziaia
potenziata" (all.4l2 D. Lgs. I l8/2011);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM zgtlzLl)ll
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
sgritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa
diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria, a firma del responsabile dell'istruttoria come sopra riportata:

- di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento è stata già assunta con atto di 6etermina
n.307 12016 (impegno n.259 );

- di liquidare la somma di € 6'500,00 quale contributo in favore «lell'associazione Musicale Nuovo Concerto
Bandistico "Città di Troia", con sede in Via R.Margherita,47 - Troia - C.F. g4O5Z5gO7l2 codice lban:
IT28Lo1O1O67684510708732209 - relativa al secondo semestre Anno 2016, con imputazione alla
missione 05.02-1.04 (cap.758) pdc 1.04.04.01.001;

- di comunicare la presente cleterminazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli
aclempimenti conseguenti cli competenza e all'interessato per la dovuta e oppoffuna conoscenza;
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- di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. A) punto 2 D.L.7812009 convertito nella L. 10212009, che
I'impegno di spesa è stato assunto nel rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole difinanza pubblica;

- di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo l47-bis,comma 1, del
D.Lgs n.26712000, la regolarità legittimità e correttezza del presente prowedimento, di cui si dà atto
mediante [a sottoscrizione del presente prowedimento;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.26712000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, oltre all'impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell' ente;

- di accertare ai frni del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma I , del D.Lgs t.26712000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente prowedimento comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto necessita del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione della copertura ltnanziaia della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;

- di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni dr
conflitto di interesse, neanche potenziale, con gli interessati al procedimento, capace di incidere
negativamente sull'imparzialità del Responsabile di procedimento e di seffore; né
sussistono tra Responsabile del servizio di Segreteria e di settore con i soggetti relazioni di parentela o di
atlnità entro il quarto grado;

- di dare atto che, ai sensi det comma B dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m,i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con ;

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio dr
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I delta Legge n 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016;

- di stabilire che tl presente atto di concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt.
26 e 27 del D. Lgs. n 3312013, essendo I importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari inferiore ai
limiti di legge;

- di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale
www. comune.troia fg.it
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La presente determinazione:
comportando impegno di spesa viene trasmessa a[ Responsabile det
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al
dall'articolo t5t, comma 4, del Decreto Legislativo t8 agosto 2000,
con I'apposizione della predetta attestazione.

Servizio Finanziario per la
combinato normativo dato

n.267, diventando esecutiva

Servizio finanziario e di ragioneria
Visto il prowedimento che precede, §e -ne atte-sta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
conimpégnoavaleresullamissio,.@delpredisponendobi1anòioanno20}f
nell'ambitodelladisponibilitàr'ou*iffieftataincònformitàdell'art.l83,det

òqq\É

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente
previsti essendosi proweduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabite di cui innanzi.

Responsabile del Settore

D.Lgs. I 8.08.2000, n. 267

Settore Affari Generali

Seffore Affari Generali
La presente deterrnin azione:
non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti
normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle Deterrninazioni e all'Albo Pretorio comunale (ove
resterà per quindici giorni consecutivi).

Il Responsabile del Settore
ll Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certificato di pubblicazione

Troia, acldì' 3 0 l'{AR. 2017

Determinazione n. fl2 del 0610312017


