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AREA AFFARI GENERALI 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   
PREMESSO che la Giunta comunale nella seduta del giorno 02 settembre 2016, ha disposto l’assegnazione 
di un contributo straordinario del valore di € 1.500,00 all’Associazione Sapori United con sede in Marano 
Lagunare, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, – per l’organizzazione nei giorni del 
2 e 4 settembre, di due suggestive location “Laguna Oltre” e “Musica e storytelling”;  
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri 
ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone o enti pubblici e privati; 
 
ATTESA la necessità di assumere il relativo impegno di spesa al fine di corrispondere il contributo 
straordinario alla stessa Associazione; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dd. 04/08/2016, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2016-2018 e relativi allegati; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO provvisorio per 
l’esercizio 2016; 
 
VISTO il decreto n. 08 del 25/08/2016 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del Servizio 
dell'Area Affari Generali al Segretario Comunale dottoressa Lucia Riotto; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale nel procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente 
provvedimento; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 c.5° del Responsabile del Servizio Finanziario 
 
VISTI: 

· il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
· il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
· il Regolamento di Contabilità;  
· il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 

D E T E R M I N A  
 

1) di IMPEGNARE a favore dell’Associazione Sapori United con sede in Marano Lagunare, in 
ottemperanza alla volontà espressa dalla Giunta Comunale nella seduta del 02 settembre 2016, la 
somma di € 1.500,00.-  per l’organizzazione nei giorni del 2 e 4 settembre, di due suggestive 
location “Laguna Oltre” e “Musica e storytelling”; 

 
2) di EROGARE il contributo straordinario alla predetta Associazione previa presentazione di 

rendiconto per le spese sostenute; 
  
3) di IMPUTARE detta somma sul capitolo di seguito indicato, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima:  

 
Eser. EPF CIG Cap./A

rt. 
MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2016 2016  //// 4000/0 5-2 CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE ED 

1 4 4 1 1 1.500,00 ASSOCIAZ. SAPORI 
UNITED - cod.fisc. 
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ATTIVITA' 
CULTURALI 

90022280300/ p.i.  

4. di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 
di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

SPESA CAP:  4000 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2016 1500,00 2016/2017/2018 1500,00 

 

5. di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

6. di PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

7. di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità previa rendicontazione della spesa e su presentazione di 
regolare documentazione giustificativa (fattura, ricevute, scontrini) e nel limite dell’impegno assunto 
con il presente atto; 

8. di attestare, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

9. di ACERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

10. di DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

11. di DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Luicia Riotto 
 
Lì, 02/09/2016 
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Determinazione n° 212 del 02/09/2016 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI  
Data esecutività 02/09/2016 
 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PATROCINIO PER LA 
MANIFESTAZIONE  "LAGUNA OLTRE" E "MUSICA E STARYTELLING IN PALUO" PER I 
GIRONI 2 E 4 SETTEMBRE 2016 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 212 del 02/09/2016. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 02/09/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 1.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2016 2016   4000/0 5-2 CONTRIBUTI 
PER INIZIATIVE 
ED ATTIVITA' 
CULTURALI 

1 4 4 1 1 1.500,00 ASSOCIAZIONE SAPORI 
UNITED   cod.fisc. / p.i.  

  
496 

 

  

  
  
  
  
  
 
Riferimento pratica finanziaria:426 /2016 
Impegno/i numero:  496 
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Determinazione n° 212 del 02/09/2016 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI  
Data esecutività 02/09/2016 
 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE  
"LAGUNA OLTRE" E "MUSICA E STARYTELLING IN PALUO" PER I GIRONI 2 E 4 SETTEMBRE 
2016 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 07/09/2016, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi, fino al 22/09/2016, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, 
comma 15, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, 
comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 07/09/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


