UNIONE DEI COMUNI “MONTE
CONTESSA”

PROVINCIA DI CATANZARO
Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 - 88022 Curinga

Reg. Gen. le n. 55 del 29/10/2016
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 11 DEL 11/10/2016
OGGETTO : Partecipazione alla manifestazione “Comuni Insieme” 16ᶺ edizioneConcessione contributo economico-

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto dell’unione dei comuni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visti:
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 16 in data 30/06/2016, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato concesso un contributo economico di euro 500,00 all’Associazione Esse tv,
con sede legale in Lamezia Terme, per l’adesione alla 16ᶺ edizione della manifestazione “Comuni Insieme”,
trasmissione di promozione turistica del territorio che si è tenuta nella prima decade del mese di agosto
2016;
Ravvisata la necessita’ di procedere alla liquidazione del contributo economico di cui in oggetto;
Verificata la disponibilita’ di Bilancio di cui al Cap.922/Comp. Codice bilancio 07.01-1.03 “Interventi nel
campo turistico- comUnione d’estate” su cui può gravare la spesa DI EURO 500,00 per il corrente esercizio
finanziario;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
DETERMINA
1) di liquidare il contributo di euro 500,00 in favore della associazione Essetv con sede in Lamezia Terme
per l’adesione alla 16ᶺ edizione della manifestazione “Comuni Insieme”, trasmissione di promozione turistica
del territorio che si è tenuta nella prima decade del mese di agosto 2016, così come da deliberazione di
Giunta dell’Unione n. 16 del 30.06.2016;
2) di accertare, 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;
3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
medesimo responsabile del servizio;
5) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Muraca

AREA FINANZIARIA
Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria
della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 , e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
CURINGA, 11/10/2016
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
D.ssa Anna MURACA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata, ai sensi dell’art.32, comma 1, della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i.,
all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ( art.124, comma 2, D.Lgs. 267/2000).
Curinga, 29/10/2016
Albo n. 137

Il Responsabile dell’Albo
F.to Dr. Giuseppe GULLO

Per copia conforme all’originale
Curinga, 29/10/2016
Il Segretario dell’Unione dei Comune
“Monte Contessa”
Dott. Peppino CIMINO

