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IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORTA

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

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 0711012016 con la quale si approvava il
progranrma per la tealizzaziorre delle festività natalizie 2016, denominato "La magia del Notale i..... Troiau,
organizzato, come ogni anno, con la collaborazione delle Associazioni operanti sul territorio, a tal fine si
assegnavano al Responsabile del Settore Affari Generali le risorse n"cesrarie per I'attuazione dello stesso
programma, che in via presunta veniva stimata la somma complessiva di € 32.000,00;

Vista la determinazione n.443 del0911212016 a flrma del Responsabile del Settore Affari Generali, con la
quale si è proweduto, in ottemperanza al disposto della sopra citata deliberazione n. 162/2016, ad impegnare
la spesa effettivamente occorrente per il prograrnma di che trattasi, quantificata in € 30.618,73, da destinare
alle seguenti finalità:
' € 28.000,00 a titolo di contributo da liquidare alle Associazioni che hanno orgarizzato le manifestazioni

natalizie in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale";
- € 1. I l'8,73 per diritti. SIAE;
- € 1.500,00 per stampa manifesti;

Considerato che le Associazione perseguono scopi sociali per la valoizzazione e promozione del territorio
che, oltre a costituire significativi appuntamenti per la va\oizzazione e promozione del territorio,
rappresentano anche un'occasione di aggregazione sociale e condivisione di momenti tudici e di
intrattenimento;

Visto il rendiconto presentato dall' Associazione Culturale 6'ARCI TERRA NosTRA" C.F. 94053 200716
con sede in Troia alla Via San Girolamo, 25 acquisito al prot.Com.le in data 27/02/2017 n.4L96, corredato
dalla documentazione giustificativa di spesa;

Visto il rendiconto presentato all'Associazione 66AM E\IENTI" con sede Troia in Via Trincucci,lg - C.F.
94101080714 - acquisito al prot .Com.le in data 30/1212019 n.26563, corredato dalla documentazione
giustihcativa di spesa;

Visto il rendiconto presentato all'Associazione BECO sede in TroiaPiaz.za Comboni,l - C.F. 9408933071g,
acquisito al prot.Com.le in data L0/0312017 n.5123, corredato dalla documentazione giustificativa di spesa;

Visto il rendiconto presentato all'Associazione Musicale Fisa CIub - C.F. 92034560711 con sede in Via
G.YerdLZ3 - Monte Sant'Angelo - acquisito al prot.Com.le in data 15113/2017 n.5554 corredato dallar
documentazione giustifi cativa di spesa;

Visto il rendiconto presentato all'Associazione Pro Loco con sede in Troia in Via [amele, 6 - C.F..
94005540714 - acquisito al prot.Com.le in data Lgl}llz}lT n. 1155 corredato dalla «locumentazione:
giustificativa di spesa;

Visto il rendiconto inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 03/0312017, dal Movimento delle
Associazioni di volontariato italiano (MODAVI" con sede in Via Carducci, Z0 - 7L0Zg Troia - C.F.
94073500715 -

Visto il rendiconto presentato dal Coro Polifonico Santi Patroni con sede in Tr-oia alla Via G. Matteotti,ll3 - C.F. 94100500712 - acquisito a[ prot. Com.le in data 0410412017 n. 7402 conedato tialla
clocumentazione giustificativa di spesa;

Visto le fàtture elettroniche inviate dalla S.l.A.E. - Agenzia di Lucera con setle in piazza Della Repubblica,l I
P.IVA 00987061009 - clell'importo complessivo di € 1.118,73 comprensivo cli [VA, dovuto per lo
svolgimento delle serate di spettacolo, come da programma allegato alla già richiamata tlelibera G.C. n.
162120t6:
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Di Dare Atto che per mero errore materiale, nella determinan.443l20l6 è stato attribuito all'Associazione
"AM EVENTI" un contributo pari ad € 900,00 anziché di € 1.000,00, pertanto, il contributo riconosciuto alla
suddetta Associazione è da ritenersi di €.1.000,00;

Ritenuto:
- che con la precitata determinazione n.443 12016, si è proweduto ad impegnare la somma di 30.618,73 per
la realizzazione del suddetto prograilrma di Natale a valere sul cap. 760 Piano dei conti Finanziario
1.04.04.01.001 - Impegno n.435 del bilancio2016;

- che le manifestazioni previste nel programma"La magia del Natale a..... Troìa" si sono regolarmente svolte
con grande e sentita partecipazione onde la necessità di prowedere alla liquidazione delle fatture della
Società Italiana degli Autori ed Editori - Agenzia di Lucera e dei contributi alle Associazioni a fronte delle
spese sostenute e rendicontate;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza frnanziaia
potenziata" (all.4l2 D.Lgs. I I 8/201 1);

Tenuto Conto che il principio della competerua ftnanziaia potenziata di cui al citato DPCM ZBllZl2Oll
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando I'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa
diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di
gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
Tutto quanto premesso,

PROPONE

Di Richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione
ai sensi dell'art. 3 della Legge 0710811990 n.241 e s,m,i.;

Di Dare Atto che:
- le Associaziont suindicate hanno fatto pervenire la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ai
documenti fiscali e vistata dal responsabile dell'istruttoria;
- la Società Italiana degli Autori ed Editori - Agenzia di Lucera ha presentato regolare fatture secondo le
procedure in materia di fatturazione eleffronica;

Di sottoporre al Responsabile del Settore Affari generali la liquidazione della spesa pari ad € € 22.318,00
per svolgimento delle manifestazioni inserite nel programma "La magia del Natale a.... Troia", già impegnata
con determinazione n.307 del07l9l2016 a valere sul cap. 760 Piano dei conti Finanziario 1.04.04.01.001
Impegno n. 435 del bilancio 2016;

La sottoscritta Cavalieri Concetta, attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di legge e dei principi di regolarità

e cortettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, D.Lgs. n. 26712000 e
ss.mm,ii. e della normativa interna dell'Ente in ordine ai controlli;

- lo schema del prowedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del
Settore è conforme delle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Concetta Cuvulieri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti e richiamati:
- il D. Lgs. n.. l8/08/2000 n.267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifìche ed integrazioni;



- il decreto sindacale prot.n.4369 de|2810212017 ad oggetto: "Nomina responsabilità del I Settore";
- l'articolo 9 della legge n 1,0212009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno I'obbligo

di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica';

- lo Statuto del Comune e il vigente regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo n. 1 I 8/20 I I , attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 4212009,

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 frnaruapubblica; il DPCM 28 dicembre 2011;

- il Decreto legislativo n.12612014, correttivo del citato Decreto Lgs n ll8l20l|;

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, Sig.ra 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 finanziaria per "competenza frnanziaria
potenziata" (all.4l2 D. Lgs. 118/2011);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaia potenziata di cui al citato DPCM 28t1212011
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 essi,

diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

DETERMINA

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

Di liquidare la complessiva somma tli C 22.318,00, già impegnata con determinazione n.307 del O71912016

a valere sul cap. 760 Piano dei conti Finanziario 1.04.04.01.001 - Impegno n.435 del bilancio 2016, cos,
distinta:

- C.21.200,00 a titolo di contributo da liquidare in favore delle sottoelencate Associazioni che hanno
orgaoizzato le manifestazioninatalizie in attuazione del principio di "sttssidiarietà orizzontale": -

- € 700,00 contributo assegnato all'Associazione Pro Loco - C.F. 94005540714- con sede in Via Iamele, 6

- 7 1029 Troia, - codice Iban: IT84X0200878691000103502383-

- € 4.000,00 contributo assegnato all' Associazione Arci Terra Nostra - C.F. 94053200716- con sede in
Troia alla Via San Girolamo,25 - codice [BAN: 1T65X0101067684510706267396 -;

- € 13.500,00 contributo assegnato all' Associazione Musicale Fisa Club - C.F. 92034560711 con sede ir

Via G.Verdi,23 - Monte Sant'Angelo - codice IBAN:IT7780881078490000060000199;

- € 1.000,00 contributo assegnato all'Associazione AM EVENTI con sede in Via Trincucci,lS - Troia
C.F. 94101080714 - con accredito bancario codice IBAN: IT10N0101067684510306868725 -;

- € 1.000,00 contributo assegnato all'Associazione BECO C.F. 94089330719 - sede in Troia Piazz...

Comboni,l- codice IBAN: IT35A0200878691000103526053 -
- € 300,00 contributo assegnato a[ Movimento delle Associazioni di volontariato italiano .6MODAV[" cor.

sedeinTroia ViaCarducci,20-C.F.94073500715 - codiceIBAN: IT588033590160010000037419 -

- € 700,00 contributo assegnato al Coro Polifbnico Santi Patroni - C.F. 94100500712 con sede in Troia alk,
Via G. Matteotti, I 13 - codice IBAN: IT180760115700000084479583 -
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Di liquidare € 1.118,73 compresa [VA pari ad €201,74, soggetta a split payment, in favore della Società
ltaliana degli Autori ed Editori - Agenzia di Lucera sul seguente conto bancario intestato a: SIAE Lucera
07 214 - codice [BAN: tT9 1 I0 1 030032000000 107 21 45 5;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma I, del
D. Lgs. n.267/2000, la regolarità, legittimità e correttezzadel presente prowedimento, di cui si dà atto
mediante la sottoscrizione del presente prowedimento;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. t47-bis, cornma l, del D.Lgs. n-
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimentc
comporta riflessi diretti sulla sifuazione economico finanziaria dell'ente e pertanto necessita del visto tl
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura tinanziaria della spesa da parte del responsabile de
servizio finanziario;

Di dare atto che in riferimento alf istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni ci.
conflitto di interessè, neanche potenziale, con i soggetti partecipanti alla procedura di cui all'oggetto per
rlplorti di coniugio, parentela o affinità entro iI secondo grado nonché per i rapporti di frequentazjont
abituale, credito o debito significativi, legami societari, associativi, professionati, potitici o, comunqre, dl
diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità delfagire;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TIJEL, i'
programma dei conseguenti pagamenti delf impegno di rp"ru di cui al presente prowedimento
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di irnanza p,.Ubti"u in materiadi "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Leggen- 21g/20t5 (c.tl
Legge di stabilità 2O16;

Di stabilire 9!e il presente atto di concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi degli art-26 e 27 del D. Lgs. n. 3312013, essendo l'importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari
superiore ai limiti di legge;

Di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio <lell'ente e sul sito istituzional,
www. comune. troia. fg. it.



La presente determinazione:

:t:LT:ry:lT:^sitj:1ry:: Y,':1. 
trasmessa.al.Responsabile det servizio Finanziario per ta attestazione di

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, diventando.iÀòutir,,rn

Servizio Finanziario e di Ragioneria
VISTO di regolarità contabile attestante:
- la cor, 'rtura finanziaria art. 151 - comma 4 - decreto legislativo 1g.0g.2000, nr.26l;' 14 r1-' ; 1 ' 'a : ' ,r di cui all'art.9 comma 2 del D.L. iaàoog.onr.rtiio ii irgì.03/0g/2009 n.102;
- iir regolanta uurrtabile D.L.17412012.

Troia. addi

tmp.n ÙbS Missione

ll Responsabile del settore Affari Generali

La presente determinazione è in data odiema divenuta esecutiva a tutti gli effetti
essendosi proweduto, in paridata, ad qpquisire I'attestazione contabile dicui innanzi.

La presente determinazione:
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 Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale [ove resterà per quindicigiorni naturali).

ll Segretario Generale
doft ssa Maia Cesira Anna C.eleste

Certificato di pubblicazione
La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 1S giorni consecutivi, ai sensi
dell'art.124, comma 1", del D.Lgs. 18.08.2000, n.261.

rroia, addi - 5. APR. 2017

ll Responsabile del settore Affari Generali

Determinaziòne n,131 del 04t04t2017


