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Oggetto:.NUOvO CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI TROIA" ANNO 2016. IMPEGNO Dl SPESA E

LIQUIDMIONE 1'SEMESTRE 2()16IN ATTUMIONE DELLA DELIBERAZIONE DIG'C' N' 189'2014'

L'anno Duemilasedici
il giorno Sette
del mese di Settembre,
alle ore 12.00,

nella Residenza MuniciPale. .

Pubblicata all'Albo Pretorio

in data - 3 CITT. 2010

Annotazione d'archivio
La presente determinazione è depositata agli

atti dei settori:

X Economico - Finanziario

X e.ffari Generali

€ Tecnico Manutentivo

€ Servizi alle città

€ Biblioteche Musei Servizi demografici



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'iskuttoria espletata dal medesimo propone l'adozione della seguente Determinazrone

premesso che
- con deliberazione diG.C n 12 del 03.02 2009 si approvava la convenzione con I'Associazione Musicale Nuovo Concerto Bandistico'Città di

Troia", per il kiennio 2009 - 2011, dietro corresponsione di un contributo annuale di €. 13.000,00;
- con deliberazione di G C. n 110 del 28.12.2012 si rinnovava la convenzione con la suddetta Associazione Musicale, per un ulteriore triennio

2012 - 2014,
- con deliberazione di G.C. n.189 del 25.11.2014 si rinnova la convenzione con la suddetta Associazione Musicale, per il triennio 2015 -2017,
tenuto conto
- che la predetta associazione opera sul territorio e persegue, come {inalità statutarie, anche il recupero. la promozione e la diffusione della

cultura e tradizioni musicali popolari;

- che l'attività proposta dal richiedente è ascrivibile all'esercizio delle funzioni dell'ente locale in tema della diffusione della cultura musicale e
delle tradizioni popolari del territorio e pertanto esse rappresentano una modalità alternativa di realizzazione 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 sociale
segnalati dall'ufficio dei servizi sociali del comune;

dato atto che, per lo scopo, la somma di€ 13.000,00 e stata già finanziariamente prevista con deliberazione di G.C. n.189 del 25.11,2014,

visto l'art. 3 della convenzione che recita: "// contributo verrà erogato in rate semestrali posticipate su//a base di apposita determinazione del
responsabi/e del seruizio"',

vista la richiesta diliquidazione acquisita alprot.com.n. 14346 del 2510712016 corredata dell'apposito bilancio per ilprimo semestre 2016 del
I'Associazione Musicale Nuovo Concerto Bandistico "Città di Troia";

considerato che il Comune diTroia è in sperimentazione a far data dall'01.01.2014, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 100/2013;

visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" (all.4l2D. Lgs. 118/2011);

tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenzrata di cui al citato DPCM 2811212011 prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scrifture 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, aisensidegliartt. 107 e 109 delD.Lgs. n.26712000 (Testo unico delle leggisull'ordinamento deglientilocali)
in mento all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

Tufto 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 07/08/1990 n.241 e s,m,i.;

impegnare la somma di€ 13.000,00 per l'anno 2016, quale contributo all'Associazione Musicale Nuovo Concerto Bandistico'Città diTroia" e
liquidare la somma di€ 6.500,00 relativo al primo semestre dell'anno in corso, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 189 del 25.11.2014,

di dare atto
- che si procederà alla liquidazione del 1" semestre anno 2016, previa presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, supportata da
idonea documentazione fiscale;
- che la spesa di cui al presente prowedimento trova imputazione alla missione del bilancio 2016. come di seouito soecificato:

I

IL RESPONSABILE !ilqLL'ISTRUTTORIA
Andreay'/Dedda

0+
!L RESPONSABILE DEt SETTORE

vistie richiamati:
r il D. Lgs. n.. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

r il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
. il decreto sindacale Prot n 1501 5 del 03.08.201 6 ad oggetto: "Rinnovo conferimento incarico responsabilità del 1 " Settore";
r I'articolo 9 della legge n 102/2009 secondo cui ifunzionariche adottano impegni di spesa hanno "lobbligo di accertare preventivamente che

il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamentidibilancio e con le regole difinanza pubblica';
r lo Statuto del Comune e il vrgente regolamento di contabilità;
. ildecreto legislativo n.11812011, attuativo della legge delega in materia difederalismo fiscale n, 4212009, recante "Disposizioniin 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 fìnanza pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011;

. il Decreto legislativo n.12612014, correttivo del citato Decreto Lgs n 11812011,



Vista la proposta del Responsabile del Servizio di Segreteria, Andrea Di Dedda e la relativa sottoscrizione,

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

Visto il principio contabrle applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" lall. 4t2 D. Lgs. 1 18/201 1);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28t1212011 prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando lobbligazione 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 del prowedimento come sopra ripoÉata:

impegnare la somma di€ 13.000,00 perl'anno 2016, quale contributo all'Associazione Musicale Nuovo Concerto Bandistico "Città diTroia" e
liquidare la somma di€ 6.500,00 relativo al primo semestre dell'anno in corso, in esecuzione della deliberazione di G.C n. 189 del 25.11.2014,

di comunicare la presente determinazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti conseguenti di competenza
e all'interessato per la dovuta e opportuna conoscenza;

diattestare, aisensidell'art. 9, comma 1 lett. A)punto 2 D 1.78/2009 convertito nella L. 102/2009, che I'impegno dispesa è stato assunto nel
rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole difinanza pubblica;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova imputazione alla missione del bilancio 2015, come di seguito specificato

Eserc. Finanz

MISSIONE

Cap./Art.

Codice PdC

2015 ! GESTIONE COMPETENZA

05 ]PROGRAMMA . 02 iIITOLO I i Macroaggregato 04

758 Descrizione

1.04.04.01.001 clG

I Pagamento 1" semestre 2016 convenzione con "Nuovo Concerto Bandistico
Città di Troia" (deliberazione n. 1-89120141

, CUP

Nuovo Concerto Bandistico Città di Troia" Via R. Margherita,4 7L029 Troia (FG) C.F. 94052580712Ledrtore

: I BAN : 1T28t0101067584s 10708432209

I Causale convenzrone - Acconto 1'semestre 2015 (deliberazione n. 189/20L4) - lmpegno annuo

I Modalità finan. Bilancio Comunale

lmp./Pren. n, 259 lmporto netto
i

€ 13.000,00 I lmporto Complessivo : Frazionabilei ,n ,r.,n,

ino
I

l

I lv1 
ln 

recime di Split Payment C 13.000,00 I i

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis,comma 1, del D. t-gs. n. ZAif2000 la regolarità
legiftimità e correttezza del presente prowedimento, di cui si dà atto mediante la sottoscrizione del presente prowedimento;

di dare atto, ai sensie per glieffettidiquanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, delD.Lgs. n.267t2000 e dalrelativo regolamento comunale
sui controlli interni, che il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economrco finanzrana o sul patflmonto deil ente;

di acceÉare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d Lgs. n.267t2000,|a
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 , del D.Lgs. n. 267 t2000 e dal relativo regolamento comunale
sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto necessita
del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria 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 di conflitto di interesse, neanche potenziale,
con gli interessati al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di procedimento e di settore; né
sussistono tra Responsabile del servizio di Segreteria e di settore con i soggetti relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

di dare atto che, ai sensi del comma B dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e sm,i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di "pareggio di brlancio", introdotte daicommi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n 208/2015 (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 33/2013,
essendo I importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari rnferiore 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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr"Gfàtrluigi Caso

/
(-Q-,: '



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 I'apposizione della predetta attestazione.

ll Responsabile del Settore
Il Seqretario Generale

. GianluigiCASO

VISTO di regolarità contabile attestante:
- la copertura finanziaria art. 151 - comma 4 - decreto legislativo 18.08.2000, nr.267;
- la copertura monetaria di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

- la regolarità contabile D.L.17412012.

'):ry 
Missione r'r5 o{- ,4 ;L'r (rt? f'?)

ll Responsabile del settore Atfari Generali

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tuttiglieffetti normativamente previstiessendosi

proweduto, in pari data, ad acquisire 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 paridata, 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'art.124, comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Troia, addi - 3 CIIT. 2016

ll Segret4rio Generale

ffin'''n'toto

Servizio Finanziario e di Ragioneria,

Troia, addì

ll Responsabile del settore Affari Generali

Determinazione n. 307 del 0710912016


