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Settore Affari Generali
Determinazione del Responsabile di Settore

N. 93 in data 27 Giagno2DlT

OGGETTO:TMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVoRE DELL'ASSoCIAZIoNE
CULTURALE E DI VOLONTARIATO "G.A.LI.V.'' DI TROIA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI
GIUNTA COMTINALE N.3 5/20 I 7..

L'anno Duemiladiciassette
il giorno Ventisette
del mese di Giugno
nella Residenza Municipale.

Pubblicata allf Albo Pretorio

in data 2 I GlU. 2017

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

X Economico - Finanziario

X Affari Generali
€ Tecnico Manutentivo
€ Servizi alle città
€ Biblioteche Musei Servizi

demografici



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

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

Premesso:
- Che con delibera di Giunta Comunale n.16412015, I'Amministrazione ha inteso awalersi della collaborazione

dell'Associazione Culturale G.A.Li.V., con sede in Troia in Via Trieste, llB, per la gestione della "Fabbrica della
Pace" stipulando con la medesima apposita converzione;

- Che con delibera n.35 del 2810312017 la Giunta Comunale ha approvato, tra I'altro, il programma dettagliato delle
attività sociali, acquisito al prot. del Comune al n.824 in data 16/01/2017 dell'Associazione Culturale G.A.Li.V.
con sede in Troia in Via Trieste, 1/B per I'anno 2017;

- Che con la medesima delibera si assegnava al Responsabile degli Affari Generali la somma di € 2.500,00 da
riconoscere alla suddetta Associazione quale contributo a sostegno delle spese organizzative per la realizzazione
degli eventi, con anticipazione di € 1.500,00 evidenziando che trattasi di attività svolte dall'Associazione in
rapporto di sussidiarietà orizzontale rispetto all'Amministrazione;

Dato Atto che la somma di € 2.500,00 è stata già finanziariamente prevista con deliberazione di G.C. n.3512017 a
valere sulla missione 1.01-1.04 (47 di PEG denominato "Fabbrica della Pace") PdC 1.04.04.01.001 del bilancio 2017:

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità ftnanziaia per "competenza ftnanziaria potenziata"
(all.4 I 2 D. Lgs. 1 18 /201 l);

Tenuto Conto che il principio della competenza frnaruiaia potenziata di cui al citato DPCM 28112/2011prevede 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.26712000 (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.241e s,m,i.;

Di Impegnare la somma di € 2.500,00, quale contributo all'Associazione Culturale G.A.Li.V. con sede in Troia in Via
Trieste, l/B C.F.94100980716 per lo svolgimento delle attività sociali per I'anno 2017, con anticipazione di € 1.500,00
in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 35 del28l03l20l7:

Di Dare Atto
- che la spesa di cui al presente prowedimento è stata già frnanziariamente prevista con deliberazione di G.C.

n.3512017 a valere sulla missione 1.01-1.04 (47 di PEG denominato "Fabbrica della Pace") PdC 1.04.04.01.001 del
bilancio 2017;

- che si procederà con ulteriore atto alla liquidazione del contributo previa presentazione di rendicontazione delle
spese sostenute, supportata da idonea documentazione fiscale;

I L R UTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti e richiamati:
- il D. Lgs. n.. 18/08/2000 n.267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- il D. Lgs. n. 16512001e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Sindacale n. 9833 del 08.05.2017 con il quale è stata attribuita la responsabilità del

Segretario Generale nella persona della dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste;
- . .ir ticolo 9 della legge n 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno

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

- 1o Statuto del Comune e il vigente regolamento di contabilità;

1o Settore al

l'obbligo di
stanziamenti



- il decreto legislativo n. 1 I 8/201 I , athrativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 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 frnalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della frnarza pubblica; il DPCM 28 dicembre 201l;

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

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
prorvedimento siccome imnnzi redatto;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità fnar:ziarìa per "competerua frnarziaria potenziata" (all.
4l2 D. Lgs, l18/2011);

Tenuto conto che il principio della competerua frnar:ziaria potenziata di cui al citato DPCM 28tl2l20ll prevede che
hrtte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere regisffate nelle scritture contabili
quando I'obbligazione 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 dell'istruttoria come sopra riportata:

Di impegnare la somma di € 2.500,00 per I'anno 2017, a valere sulla missione l.0l-1.04 (47 di PEG denominato
"Fabbrica della Pace") PdC 1.04.04.01.001 del bilancio 2017;
Di dare atto che il predetto contributo verrà erogato in favore all'Associazione Culturale G.A.Li.V. con sede in
Troia in Via Trieste, l/B C.F.94100980716 per lo svolgimento delle attività sociali per I'amo 2017, con
anticipazione di € 1.500,00 sulla base di apposita determinazione del Responsabile del Settore, previa
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e corredata da documenti fiscali;
Di comunicare la presente determinazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti
conseguenti di competenza;
Di attestareo ai hni del controllo preventivo di regolarita tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, la regolarità, legittimita e conettezza 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, conìma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico frnar:ziarìa dell'ente e pertanto necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione
della copertura finarziarìa della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
Di dare affo 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 frnarlza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt.26 e 27
del D. Lgs. n. 33/2013, essendo l'importo dei contributi riconosciuti ai singoli benehciari superiore ai limiti di
legge;
Di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale
www. co mune. tro ia. fg. it.



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

Responsabile del Sefore
ll Segrgtî?io Genefale
"trtlaia Cbsira Anna Geleste

Servizio Finanziario e di Ragioneria
VISTO di regolarità contabile attestante:
- la copertura finanziaria art. 151 - comma 4 - decreto legislativo 18.08.2000, nr.267',
- la copertura monetaria dicui all'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. Missione
ll Responsabile del Servizio
dott.sa Antonella TORTORELLA

ll Responsabile del settore Affari Generali

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti
essendosi provveduto, in paridata, ad acquisire I'attestazione contabile dicui i

ll Responsabile del settore Affari 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
Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale (ove resterà per quindici giorni naturali).

ll Segretario Generale
doff.ssa Maria Cesira Anna Celeste

Certificato di pubblicazione
La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giomiconsecutivi, ai sensi
dell'art,.124, comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Troia, addì 2 B 6tU. 2017

retario Generale
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