
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  391 del  31-05-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: Impegno somme per concessione contributo all'Associazione Santa Cecilia,
per  la prestazione bandistica del 02 Giugno 2021

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di maggio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;



- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Premesso che quest'anno ricorre il 75° anniversario della Festa della Repubblica e
l'Amministrazione Comunale, come di consueto e nel rispetto delle disposizioni vigenti per
l'emergenza sanitaria in corso, intende celebrare questa ricorrenza  organizzando una
cerimonia breve e contenuta;
Considerata l’opportunità di concorrere degnamente ad organizzare e celebrare la ricorrenza
del 02 Giugno prossimo, programmando e organizzando una cerimonia che prevede
l’accompagnamento bandistico;
Tenuto conto che l’Associazione Musicale SANTA CECILIA, per dare particolare
significato commemorativo all'evento, con nota di protocollo n°7444 del 27/05/2021, ha dato
la propria disponibilità ad effettuare una prestazione bandistica eseguendo brani attinenti alla
circostanza;
Vista la richiesta di concessione di € 700,00 quale contributo, pervenuta al protocollo
dell’Ente il giorno 31/05/2021 con n°7660, da parte del Presidente dell’Associazione
Musicale Santa Cecilia di Valguarnra Caropepe;
Evidenziato che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di concedere all'Associazione
sopra citata un contributo pari ad € 500,00;
Considerato che l' Associazione Musicale Santa Cecilia ha autocertificato la propria
regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. - obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega alla presente;
Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma di € 500,00 a favore dell' Associazione
Musicale di cui sopra, tenendo conto cghe trattasi di spesa urgente non frazionabile per
assicurare i servizi indispensabili per l'Ente, nonché per evitare danni patrimoniali certi e
gravi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1) Impegnare con il presente atto la  complessiva somma di € 500,00, per le motivazioni
espresse in premessa, come da tabelle qui di seguito allegate, a favore dell’Associazione
Musicale Santa Cecilia, tenedo conto che trattasi di spesa urgente non frazionabile per
assicurare i servizi indispensabili per l'Ente, nonché per evitare danni patrimoniali certi e
gravi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg 03-02-005
Cap./Art. 1705 Descrizione Prestazione di servizi per attività culturali e religiose
creditore Associazione Musicale “SANTA CECILIA”
Causale Prestazione bandistica 02 Giugno 2021
 Modal.finan. Bilancio 2021 in fase di predisposizione
Imp./Prenot. Importo € 500,00

2) Imputare la spesa complessiva di € 500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio PdC finanziaioCap/art. Num. Comp.economica
2021 in fase di
predisposizione

1705 500,00
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3) Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8  del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

Ad  avvenuta regolare effettuazione delle manifestazioni e
presentazione di rendiconto

€   500,00

  4) Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, a presentazione di relazione dell'attività svolta e delrendiconto,
previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 226

Lì  31-05-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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