ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N° _240_

Oggetto: MANIFESTAZIONI" ESTATE 2019".
IMPEGNO SPESA.

Dei 31/07/2019
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Luglio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO: che con provvedimento n.106 del 30/07/2019 immediatamente esecutivo, la
Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, di approvare il Programma delle Manifestazioni
"Estate 2019", patrocinando le manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali,
compartecipando alle spese con l'assegnazione di contributi come di seguito specificato:
€ 1.000,00
• Associazione UGR di Raccuja
€ 1.000,00
• Circolo A.N.S.P.I. "Giovanni Paolo I" Raccuja (ME)
• Associazione musicale e Culturale
€ 1.000,00
"Calogero Spanò" - Raccuja (ME)
€ 500.00
Polisportiva
Raccuja
(ME)
• Associazione
€ 3.500,00
DATO ATTO:
- che, per le consequenziali attività gestionali è stata assegnata al sottoscritto responsabile la
somma complessiva di € 3.500,00 da liquidarsi a manifestazione effettuata ed a presentazione di
regolare rendiconto corredato dalla documentazione di rito e dalle relative dichiarazioni;
-che, pertanto, occorre procedere al relativo impegno di spesa di € 3.500,00 con imputazione agli
appositi interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, esercizio 2019;
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i
destinata ri,approvato con deliberazione del Commissario Regionale n.31C del 26/0911992;
RITENUTO, pertanto, per le finalità di cui alla richiamata deliberazione, di dover procedere in
merito;
VISTO il vigente O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana con L.R. 15/03/1 963, n. 16 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i.:
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,
1) Di impegnare, per le attività gestionali di cui alla deliberazione
succitata, la somma complessiva di € 3.500.00, così ripartita:
• Associazione UGR di Raccuja
• Circolo A.N.S.P.I. "Giovanni Paolo I" Raccuja (ME)
• Associazione musicale e Culturale
"Calogero Spanò" - Raccuja (ME)
• Associazione Polisportiva Raccuja (ME)

n. 106 del 30/07/2019,
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500.00
€ 3.500,00

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.500,00 trova copertura agli appositi interventi
del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, esercizio 2019 come segue:
• € 1.500,00 al n. id. 11040504• € 2.000,00 al n. id 104502013) Di dare atto che i contributi di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni
di cui al programma "estate 2019", verranno liquidati a manifestazione avvenuta e ed a
presentazione di regolare rendiconto corredato dalla documentazione di rito e dalle relative
dichiarazioni;
4) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma
1, del D. Lgs. 267/2000.
5) Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del
Regolamento Comunale di Contabilità, al Responsabile del Servizio finanziario.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA1 AMMINISTRATIVA
La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n 420 del 31/07/2019 avente ad oggetto

MANIFESTAZIONI" ESTATE 2019". IMPEGNO SPESA.

J

NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
vr'r)
seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

APPONE il visto di regolarità contabile xli FAVOREVOLE

Impegno

Data

Importo
€3.500,00
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Esercizio
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11040504
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I. lett. a), punto 2 del D. L. 782009)
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 06O82(9
al
02>f

Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

