Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Chiara Torlai
Determinazione nr. 15 del 28/06/2018
OGGETTO: Trasferimento fondi a sostegno dell'iniziativa ''L'uomo che cammina'' in
programma da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio 2018 - Impegno e liquidazione.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n. 71 del 20/6/2018 con la quale veniva approvato il
progetto “L’uomo che cammina”, il programma relativo agli eventi da svolgersi nelle giornate dal 29
giugno all’1 luglio 2018 e disposto il trasferimento all’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino,
partner del suddetto progetto della somma di € 12.200,00, necessaria per la copertura delle spese
connesse all’attività di organizzazione e gestione delle iniziative previste, riservandosi di integrare la
suddetta somma qualora il contributo assegnato dalla Regione sia inferiore a quanto richiesto;
PRESO ATTO della documentazione agli atti;
RITENUTO pertanto impegnare la somma complessiva di € 12.200,00;
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
DETERMINA
DI DARE ATTUAZIONE al progetto “L’uomo che cammina secondo il programma degli eventi da
svolgersi nelle giornate dal 29 giugno all’1 luglio 2018 come da delibera della giunta comunale n. 71
del 20/6/2018;
DI TRASFERIRE all’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, partner del suddetto progetto la
somma di € 12.200,00, necessaria per la copertura delle spese connesse all’attività di organizzazione
e gestione delle iniziative previste, riservandosi di integrare la suddetta somma qualora il contributo
assegnato dalla Regione sia inferiore a quanto richiesto;

Comune di Castelnovo ne’ Monti
DI IMPEGNARE la spesa di €. 12.000,00 come segue:l
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del piano esecutivo di gestione corrente che presenta la necessaria disponibilità;
DI AUTORIZZARE la liquidazione del trasferimento di € 12.200,00 all’Azienda speciale consortile
“Teatro Appennino”, via Roma, 75, Castelnovo ne’ Monti, CF 02698070352:
 quanto al 90% ad esecutività dell’atto;
 quanto al restante 10% a fronte della presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito del comune nella sezione Amministrazione Trasparente;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati
di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario.

Chiara Torlai
(Atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Castelnovo ne’ Monti
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la Determinazione nr. 15 del 28/06/2018 del SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E
RELAZIONI INTERNAZIONALI , ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del
DLGS 18/08/2000 n.267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa
complessiva di euro 12.200,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Castelnovo né Monti, lì 28/06/2018
Riferimento pratica finanziaria : 2018/191

Si attesta altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mara Fabbiani
(Atto sottoscritto digitalmente)
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