N.ro

71/ 2016

Registro Area amministrativa - finanziaria

oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO MUSICA
CULTURA ALONTE PER SOSTEGNO ATTIVITA’ – ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.DETERMINAZIONE
Assunta il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO anno DUEMILASEDICI
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 66 in data 11.08.2016 avente ad oggetto “CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CENTRO MUSICA CULTURA ALONTE - ANNO 2016 –
ATTO DI INDIRIZZO.Dato atto che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2016 è stata demandata al responsabile dell’area Amministrativa –
Finanziaria l’adozione dei provvedimenti per la erogazione di un contributo economico straordinario di €uro 3.500,00 per l'anno 2016
alla Associazione sopra citata;
Visto il regolamento per la concessione di contributi economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data
20/02/2008;
Atteso la spesa stimata trova copertura finanziaria per l'anno 2016 al codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 (Cap. 1512), del
Bilancio di Previsione Esercizi Finanziari 2016 - 2017- 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
28.04.2016, dichiarata immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), anno 2016, assegnando ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per il triennio 2016/2018;
Dato Atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alonte e dato atto dell’insussistenza da parte del
Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e
7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice integrativo di comportamento
dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco, n. 1 del 27.05.2014, di individuazione e nomina del Responsabile Area Amm.va-finanziaria, in atti prot.
n. 1502 del 27.05.2014;
DETERMINA
1 – di erogare per quanto esposto in premesse e in esecuzione a quanto esposto nella deliberazione di G.C. nr. 66 /2016, alla
Associazione culturale CENTRO MUSICA CULTURA ALONTE - con sede in Alonte in Piazza Santa Savina, 9 - c.f. 03516170242,
un contributo economico straordinario per sostegno attività sociale – anno 2016;
2 - di assumere, per quanto esposto in narrativa, l’impegno di spesa di € 3.500,00 a carico del Bilancio di Previsione finanziario
2016-2018, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28/04/2016, immediatamente eseguibile, con imputazione al cod. bil. 05.021.04.04.01.001 (Capitolo 1512) del PEG 2016;
Importo
€ 3.500,00
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3 - di prendere atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015";
4 - di dare atto che:
a - ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, della Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
b - l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione trasparente” collocata nella home page del sito istituzionale del
Comune di Alonte;
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000
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3.500,00

Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge
102/2009.
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ___________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

