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Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 368

                                                                                       DEL 08-06-2017

OGGETTO: CHIARODILUNA 2017: IMPEGNI DI SPESA

Vista la deliberazione nr. 85 del 24/05/2017 della Giunta Comunale dichiarata
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Chiarodiluna 2017:
approvazione”, che approva il programma del “ChiarodiLuna” 2017
incaricando il sottoscritto dell’adozione dei conseguenti atti esecutivi per la
realizzazione delle iniziative;

Considerato che alla Giunta Comunale è stato anche trasmesso dal sottoscritto
il piano finanziario riguardante l’onere economico presunto per la compiuta
realizzazione degli eventi previsti e tale piano è stato approvato con la
medesima deliberazione;

Atteso dunque che è ora necessario in esecuzione del Piano finanziario e della
Deliberazione G.C. suddetti, provvedere ad incaricare le singole Associazioni,
per l’effettuazione delle performance teatrali, con impegno delle somme da
attribuire a titolo di contributo, come di seguito specificato:

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ IMPORTO (al
lordo di IVA)

F.I.T.A.
Preventivo ricevuto al
nostro prot.     n° 8915 del
18/05/2017

Performance di teatro come
da calendario

Contributo €.
2.350,00

GIOVANI COMICI
RUGHESI - Unità Pastorale
delle parrocchie di Porcari,
Rughi e Padule

Performance di teatro come
da calendario

Contributo €. 300,
00



ANTICIPO
ALL’ECONOMO
COMUNALE

Varie ed eventuali €. 350,00

Considerato che:

Per quanto riguarda le attività ed i servizi da affidare in esecuzione del

piano finanziario suddetto è necessario con il presente provvedimento
provvedere all’assunzione di impegni di spesa per €. 3.000,00;

La suddetta cifra può essere impegnata al cap. n° 3772/0 “Chiaro di
Luna” del bilancio corrente esercizio;

Ritenuto di procedere come sopra specificato;

Vista la bozza di Convenzione con la FITA, allegata alla presente
Determinazione sotto la lettera “A”;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del Comune
nella sezione “amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti”, ai
sensi del D.lgs. 14/03/2013 n.33

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’art.147 bis
del TUEL (D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) come
introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213 del 7/12/2012;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza
finanziaria, l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile
nell’esercizio 2017;

CHE il presente provvedimento è formulato in linea con l’art. 147 bis del TUEL
(D. Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n.  174/2012 convertito nella L. n.
213 del 07.12.2013;

VISTO il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato
con delibera G.C. nr. 312 del 14.6.1997;

 VISTI:
Il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
Visto l’articolo 3 del DL n. 174/2012, convertito con modifiche dalla
Legge n. 213 del 07.12.2012;
Il vigente Statuto comunale;
Il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
La nomina Sindacale n°  7  del 15/05/2015;



DETERMINA

Impegnare a favore della FITA, della Compagnia Teatrale dei Giovani1)
Comici Rughesi – Unità Pastorale delle parrocchie di Porcari, Rughi e
Padule -  e dell’economo comunale le somme di seguito specificate a
titolo di contributo in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale
n° 84 del 24/05/2017, esecutiva, e del piano finanziario contestualmente
trasmesso alla Giunta Comunale gli le performance teatrali che saranno
effettuate dalle compagnie nell’ambito della stagione culturale estiva
2017

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ IMPORTO (al
lordo di IVA)

F.I.T.A.
Preventivo ricevuto al
nostro prot.     n° 8915 del
18/05/2017

Performance di teatro come
da calendario

Contributo €.
2.350,00

GIOVANI COMICI
RUGHESI - Unità Pastorale
delle parrocchie di Porcari,
Rughi e Padule

Performance di teatro come
da calendario

Contributo €. 300,
00

ANTICIPO
ALL’ECONOMO
COMUNALE

Varie ed eventuali €. 350,00

Approvare la bozza di Convenzione con la FITA, allegata sotto la lettera2.
“A”, al presente provvedimento;

Imputare la spesa di €. 3.000,00   come di seguito specificato, al cap. n°3.
3772/0 “Chiaro di Luna” del bilancio corrente esercizio dando atto che
non si necessita di CIG, in quanto trattasi di contributo/trasferimento
ad Associazioni di Volontariato e non di corrispettivo relativo a
contratto d’appalto di servizi e/o di incarico:

€. 2.350,00: con la F.I.T.A.;
€. 300,00: compagnia Giovani Comici Rughesi - Unità Pastorale
delle parrocchie di Porcari, Rughi e Padule;
€. 350,00: anticipo all’economo comunale;

Demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione della spesa4.
a Stagione Culturale conclusa.



Dare atto che secondo il principio contabile generale della competenza5.
finanziaria, l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile
nell’esercizio 2017;

Di dare atto, per quanto di competenza in riferimento al Peg assegnato6.
e salvo verifica da parte del Servizio Finanziario, che, ai sensi del
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.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 bilancio”;

Dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del7.
Comune nella sezione “amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.lgs.
14/03/2013 n. 33 e s.m.i..

CODICE VOCE: U.03.02.99.999

Il Responsabile di Servizio
(Dott. Roberto Massoni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,
n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €     3.000,00

- al Cap. nr.      37720, CHIARO DI LUNA, (codice di riferimento 05.02-
1.03.02.99.999) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.   630/  per
€       2.350,00 che offre adeguata disponibilità;



- al Cap. nr.      37720, CHIARO DI LUNA, (codice di riferimento 05.02-
1.03.02.99.999) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.   631/  per
€         300,00 che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr.      37720, CHIARO DI LUNA, (codice di riferimento 05.02-
1.03.02.99.999) del Bilancio 2017, con impegno/sub impegno n.   632/  per
€         350,00 che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 08-06-2017


