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ffi Cittù di Troia
Provincia di Foggia

Settore Affari Generali

Determinazione del Responsabile di Settore

N.158 in data tU07 lZ}tB

Oggetto.' IMPEGNo sPEsA e LIQUIDAZIoNE concessione patrocinio oneroso ed economico
all'Associazione "Amadeus Mozart" per l'organizzazione evento nell'ambito della terza edizione delfestival dell'innovazione e della ricerca promossa dall,università di Foggia.-

L'anno Duemiladiciotto
il giorno Undici
del mese di Luglio
nella Residenza Municipale.

Annotazione d'archivio
La presente determìnazione e depositata agli
atti dei settori:

X Economico - Finanziario

X effal Generali

€ Tecnico Manutentivo

€ Servizi alle città
€ Biblioteche Musei Servizi demosrafici



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 2910512018 è stato assegnato un budget di€ 1.000,00, per un contributo economico

a favore dell'Associazione dipromozione sociale "Amadeus Mozart", con sede a Foggia in Viale diVittorio n.99, C.F. 94062220713 - P.IVA

0406260071 5,

Che con il succitato atto si stabiliva doversi riconoscere in favore dell'Associazione di promozione sociale "Amadeus Mozart",

l'assegnazione di un contributo di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione della serata musicale di

beneficenza che siterrà alTeatro Umberto Giordano il 30 Maggio 2018 nell'ambito della Terza Edizione del Festivaldell'lnnovazione e della

Ricerca (FlR) dell'Università di Foggia e che I'incasso della serata musicale sarà interamente devoluto in beneficenza per I'acquisto di

impianti di video sorveglianza da installare nelle strutture scolastiche ubicate nelle scuole elementari e medie provinciali regolarmente

depredate da ladri e malviventi;

PresoattocheconlacitatadeliberazioneG.C.n.90/2018èstato stanziatocomplessivamenteilbudgetdi€.1.000,00,chepermeroerrore
materiale è stato imputato a valere sul cap,858 anzicchè sul cap, 760 - mission e 5.02-1 .04 - PdC 1 .04.04.01 .001 del bilancio 2018;

Ritenuto, ora, di dover prowedere ad assumere idoneo impegno di spesa a valere sul cap.760 - missione 5.02-1.04 - PdC

1.04.04,01.001 del bilancio 2018;

Vista, ora, la nota, acquisita al prot. n. 14025 del 1110712018, con la quale il Sig. Luciano Natale, Presidente dell'Associazione di

promozione sociale "Amadeus Mozart" ha comunicato che - così come confermato dallo stesso prof. Giovanni Messina, Delegato del

Rettore alla "Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione" dell'Università di Foggia, sul sito istituzionale dell'Università - il concerto

tenuto nella serata del30 Maggio 2018 è stato gratuitamente offedo al pubblico in quanto non è stata piu prevista la raccolta fondi ed ha

rendicontato spese per €. 1 . 022,12',

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenzafnanziaria potenziata" (all.4/2 D.Lgs. 11812011),

Dato atto che il bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 201812020 è stato approvato giusta Deliberazione C.C. n. 55 del

30t12t2017',

Tenuto Conto che ilprincipio della competenzafinanziaria potenziata dicuialcitato DPCM 2811212011prevede 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;

AcceÉata la propria competenza, aisensidegli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000 (Testo unico delle leggisull'ordinamento deglienti
locali) in merito all'adozione della presente determinazione, tratiandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla

regge;

Visti e richiamati:
- ilD. Lgs. n.. 18/08/2000 n.267 ed in particolare gliartt. 107 e 109;

- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- ilDecreto Sindacale n.27639 de|29.12.2017 con ilquale è stata attribuita la responsabilità del 1" Settore alSegretario Generale nella

persona della dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste;

- l'articolo 9 della legge n 10212009 secondo cuiifunzionariche adottano impegnidispesa hanno l'obbligo diaccertare 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.11812011, 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 oubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il DPCM 28 dicembre 201 1;

- il Decreto legislativo n.12612014, correttivo del citato Decreto Lgs n 1 18/201 1 ;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa qui integralmente ripoftati per essere approvati:

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di€ 1.000,00 a valere sulcap.760 - missione 5.02-1.04 - PdC 1.04.04.01.001 del

bilancio 2018, a paziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione della serata musicale di beneficenza che si è tenuta al Teako

Umberto Giordano il30 Maggio 2018, nell'ambito della Terza Edizione del Festivaldell'lnnovazione e della Ricerca (FlR)dell'Università di

Foggia, dall'Associazione dipromozione sociale "Amadeus Mozart", con sede a Foggia in Viale diVittorio n.99, C.F. 94062220713 - P.IVA

04062600715, con accredito su ccb, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Foggia Agenzia 1 - IBAN:1T18W0538715701000001404436;



Di comunicare la presente determinazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti conseguenti di

competenza;

Diattestare, aifinidelcontrollo preventivo di regolarità técnica dicuiall'articolo 147-bis, comma 1, del D. L1s.n.26712000, la regolarità,

legittimità e correttezza del 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. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento

comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento compoda riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e

perianto 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 i soggetti partecipanti alla procedura di cui all'oggetto per rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado

nonché per i rapporti di frequentazione abituale, credito o debito significativi, legami societari, associativi, professionali, politici o, comunque,

di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dell'agire;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 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 i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di

Íinanza pubblica in materia di"pareggio dibilancio", introdotte daicommiT0T e seguentidell'art, 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di

stabilità 2016);

Distabilirecheilpresenteattodiconcessionedeiconkibutièoggettodipubblicazione aisensidegliadt.26e2T delD,Lgs.n.33/2013,
essendo l'importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari superiore ai limiti di legge;

Di dare atto che il presente aito viene pubblicato all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale www.comune.troia.fg.it.

del Settore Affari
ARIO GENERALE



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 dall'articolo 151, comma 4, delDecreto
Legislativo 1B agosto 2000, n.267 , diventando esecutiva ttestazione.

ile del
rio G

Cesira

VISTO di regolarità contabile attestante:
- la copertura finanziaria art. '151 - comma 4 - decreto legislativo 18.08,2000, nr.267',
- la copertura monetaria dicuiall'art.9 comma 2 del D.L. 7812009 convertito in Legge 03/08/200g n.102;
- la regolarità contabile D.L.17412012.

troia, aOOl&' Jl ' tA*
cap.760 - missione 5.02-1.04 - PdC 1.04.04.01.001 det bitancio 2018:

ll Responsabile del settore Affà Generali

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 Generaie delle
Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale (ove resterà per quindici giorni naturali).

ll Segretario Generale
dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certificato di pu bblicazione
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.

t ,î I ;jt ,:1'l
Troia, addì

Servizio Finanziario e di Ragioneria

La presente determinazione è in data odierna divenuta
proweduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione conta

ll Responsabile del settore Affari Generali

Generale

Determinazione n. 469 del 11 107 12018


