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Annotazione d' archivio
La presente determinazione è depositata agli
atti dei settori:

f, Economico - Finanziario

X ,tftirri Generali

r Tecnico Manutentivo

Servizi alle città

I Biblioteche Musei Servizi dern«rgrafici



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARIGENERALI

- Vista e richiamata la delibera di Giunta comunale n. 100 del 03.08.2016, dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale si disponeva di integrare di euro 3.000,00 il precedente contributo erogato in favore del

Comitato Festa "Santi Patroni" e finalizzato alla chiusura in pareggio del bilancio consuntivo per le attività

svolte nell'ambito della festa patronale con specifico rilerimento all'organizzazione della serata de|20,07.2016,

contestualmente autorizzando il responsabile del Settore Economico-Finanziario ad emettere mandato di

pagamento di euro 3.000,00 in favore del Presidente del suddetto Comitato, nella persona di Don Pio Zuppa,

dando atto che la spesa trova copertura nella competente missione del bilancio di previsione del corrente anno

e che la somma da erogarsi dovrà essere oggetto di successiva puntuale rendicontazione per quanto concerne

le spese sostenute e corredata dalla relativa documentazione fiscale;

Ritenuto, in attuazione del citato atto deliberativo, doversi impegnare la somma di euro 3.000,00 alla missione

05.02.1 .04 (cap. 760) PdC 1 .04.04.01 .001 del bilancio di previsione 2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 487 del 12.01.20'16 con il quale è stata attribuita la responsabilita del 1" Settore

al Segretario Generale nella persona deldott. GianluigiCaso;

Visti la Legge n.241190, lo Statuto Comunale ed ilvigente Regolamento Comunale diContabilità;

Visti il decreto legislativo n. 118/201 1 , 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 deglienti localifinalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, aifini
del coordinamento della finanza pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011; il Decreto legislativo n. 12612014,

correttivo del citato Decreto tgl. 11812011;

Considerato che il Comune di Troia è in sperimentazione a far data dall'0'I.01.2014, giusta deliberazione della

Giunta Municipale n. 100/2013;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria

potenziata" {all. 412 D. Lgs. 1 18/20'1 1);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 2811212011

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, aitive e passive devono essere registrate nelle

scritture contabili quando l'obbligazione ò perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa

diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente riporlati e approvati:

1. di impegnare la somma di euro 3.000,00 quale integrazione del contributo da riconoscere al Comitato

"Festa dei Santi Patr0ni" c.f.94099640719, nella persona del Presidente Don Pio Zuppa, nato a

Pietramontecorvino il 1 0l 1 21 1955;

2. di autorizzare il responsabile del Settore Economico-Finanziario ad emettere mandato di pagamento

di euro 3.000,00 in favore del Presidente del Comitato "Festa dei Santi Patroni", codice IBAN

1T95Q0200878691000103814215, dandosi atto che la spesa trova copedura nella missione 05.02.1 .04

(cap, 760) PdC 1.04.04.01 .001 del bilancio di previsione del corrente anno;



3. di dare atto che l'intera somma da erogarsi dovrà essere oggetto di successiva puntuale

rendicontazione per quanto concerne le spese sostenute e corredata dalla relativa documentazione

fiscale;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul portale denominato "Amministrazione

Trasparente" nella relativa sotto-sezione denominata "Sowenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di

vantaggi economici a persone lisiche ed enti pubblici e privati" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.

13.03,2013, n.33 e s.m,i,

ll Responsabile del Settore Affari Generali

IL SEGRETARIO gENERALE

dott. 
fldnltiqt 

AASo



La presente determinazione:

comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall'articolo 151, comma 4, del
Decreto Legislativo '18 agosto 2000, n.267 , diventando esecutiva con l'apposizione della predeita attestazione.

l! Responsabile del Settore Affari Generali
Il Seqretario Generale

VISTO di regolarità contabile attestante:
' la copertura finanziaria art, 151 - comma 4 - decreto legislativo 18.08.2000, nr.261;
- la copertura monetaria dicuiall'art.9 comma 2 del D.L. 7812009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;
- la regolarità contabile D.L.17412012.

Troia, addì

lmp. n. 2Lt Missione 05.02.'1.04

ll Responsabile del Settore Affari Generali

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previstiessendosi
proweduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile dicui innanzi,

ll Responsabile del Settore Affari Generali
La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa, e 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 quindici giorni naturali).

ll Segretario Generale
dott. GianluigiCASO

Certificato di pubblicazione
La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'ad.124, comma 1o, del D.19s.18,08.2000, n.267,

Troia, addì - 4 AG$, ?01§

ll Segretario Generale
dott. Gla'nfluiqiXASO', /

t,tln t'
\j-/

Servizio Finanziario e di Ragioner:a

Determinazione n.274 del 3 agosto 2016


