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L'anno Duemilaquattordici
il giorno Sedici
del mese di Luglio
alle ore 12.00,
nella Residenza Municipale.

Città di Troia
Provincia di Foggia

Settore Affari Generali

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO "FESTA DEI SANTI PATRONI"

IMPEGNO DI SPESA



IL RESPONSABILE DI SETTORf,

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n.90 del 1510712014 con la quale si impartiva
apposito atto di indkizzo al responsabile del settore affari generali finalizzato all'erogazione
immediata di un contributo pari ad € 15.000,0O in fàvore del comitato organizzatore "Festa

tlei Santi Patroni " per la serata del 20.07.2014 e si autorizzava, altresì, il Responsabile del
Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento per la somma di €.

15.000,00 in favore del Presidente del Comitato "Festa dei Santi Patroni";

Visti e Richiamati:
- D. Lgs. n.. I 8/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. I 07 e I 09 e nonne della contabilità;
- D. Lgs. n. 16512001e successive modifiche ed integrazioni;
- La legge n. 13612010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a
- commesse pubbliche;
- L'articolo 9 della legge n. 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di

spesa hanno "l'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;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate ed approvate:

l) Di impegnare la somma di € 15.000,00 frnalizzata all'erogazione immediata di un contributo
in favore del comitato orgarizzatore " Festa dei Santi Patroni";

2) Di autorizzare, altresì, stante i presupposti di cui in premessa, il Responsabile del Settore

Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento per la somma di €. 15.000100 in
favore del Presidente del Comitato o'Festa dei Santi Patroni", nella persona del sig. DONNINI
Mario Rosario - nato a Troia il 02.10.1948 e quivi residente tnPiazza Mons. COMBONI n.219

- C.F. DNNMRS48RO2L447T,

codice IBAN IT93L0101078690041200000751
causale "Contributo per Festa Patronale onno 2014"

specificandosi che la predetta somma dovrà essere oggetto di puntuale ed integrale
rendicontazione da parte di codesto comitato;

Di dare atto che la somma di € 15.000,00 trova copertura al pertinente all'intervento del

corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

Di trasmettere il presente atto all'Economo comunale per gli adempimenti consequenziali;

Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul portale denominato "Amministrazione
Trasparente", nella relativa sotto-sezione denominata "sovvenzioni, contributi, sussidi e

attribuzione di vantaggi economici a persone fìsiche ed enti pubblici e privati" ai sensi degli
artt.26 e27 del D.Lgs. 13.03.2013, n. 33 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il Segretario Generale
DqtfCianluigi Caso/r-/it'JJ*

3)

4)

s)



[.a presente determinazrone :

comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al
dall'articolo l5l, comma 4, del Decreto Legislativo l8 agosto 2000,
con l'apposizione della predetta attestazione.

Servizio Finanziario per la
combinato normativo dato

n.267, diventando esecutiva

Il Responsabile del Settore
Il Segretario Generale

ignluigi Caso

' Servizio finanziario e di ragioneria
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno a valere sul pertinente intervento spese del bilancio corrente nell'ambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'articolo 183, corrma 9, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

Troia, l6tUS.ZOt+
rnp. n.2!$potta Il Responsabile del Servizio

r.f. tL SEGRETARIO GENERALE
anhigi CASO

,r,"r.

tl.Responsabite del Settore
IL SEGRETARIO GENERALE

oofi»luisicASo
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Settore Affari Generali
La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa, è in data odiema divenuta esecutiva a tutti gli etletti
normativamente previsti essendosi provveduto, 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 consecutivi).

Il Responsabile del Settore
IL SECRETARIO GENERALE

Dott.Gianluigi CASO

Certificato di pubblicazione
[.a presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per l5 giomi
consecutivi, ai sensi dell'art.l24, comma lo, del D.Lgs. 18.08.2000,n.267.

rroia, addì I 7 LU$. 2014 Generale
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