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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Determina n,

aet43-o.l-2o23
Registro G.leN 52
del t9'-C)^.h)9a

OGGETTO: LIQUIDAZIONE

ALL,ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA
DI UNA SERATA MUSICALE

DELL"'ESTATE BUCCHERESE 2022",

CONTRIBUTO CONCESSO

FENICE,, PER L,ESECUZIONE

ESEGUITA IN OCCASIONE

IL RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2073 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n. 95 del 23.O6.2O22:

con Deliberazione di G.M. n.95 del 23.06.2022 si approvava il programma della
manifestazione "Estate Buccherese 2O22" e si prenotava la somma di €.8.060,00 disponibile nel
redigendo bilancio di previsione finanziario 2022/2024 assegnandola al Capo Area affari
Amministrativi e Legali al fine dì prowedere a tutti gli atti necessari per la realizzazione
dell'evento;
con Deliberazione di G.M. n. 110 del 22.07.2022, ad approvazione del bilancio di previsione

finanziaria 2022/2024, si è prenotata l'ulteriore somma di €. 51.540,00 disponibile nel bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 assegnandola al Capo Area Affari Amministrativi e Legali

per tutti gli adempimenti legati al programma Estivo 2022;

VISTA la Determina Affari Amministrativi e Legali n. 213/2O22, con la quale è stata impegnata la

somma di €.360,00 al cap.480 codice 01.11-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione finanziario
2022/2024, al fine di concedere un contributo a ll'Associazione Culturale La FENICE avente sede a

Sortino in via Cesare Battisti n.41-C.F.:93089020890- per la realizzazione di uno spettacolo
musicale in occasione dell'Estate Buccherese 2022;

VfSTA la nota prot. N. IO95U2O22, con la quale il sig. Giuseppe
presidente dell'Associazione suddetta ha presentato il rendiconto
musicale regola rmente eseguito;

VISTO il regolamento comunale per la concessione dei contributi,
n. 185 del 7.L0.799t come modificato ed integrato con le
1q/1aQ<.

Di Pasquale, nella qualità di
delle spese per lo spettacolo

approvato con delibera di C.C.

delibere C.C. n.77/7992 e n.



VTSTO f'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n.267 /2O0O, ai sensi del quale l'Ente, non avendo approvato il

bilancio di previsione 2023/2025, sta operando in esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VfSTO il redigendo bilancio di previsione 2O23/2O25;

VfSTI: il D.Lgs. n. 267 /2000 e il D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

Di approvare il rendiconto presentato con nota prot. n. LO951/2O22 dall'Associazìone

culturale LA FENIcE avente sede a sortino in via cesare Battisti n. 41-C.F.: 93089020890- per

la realizzazione di uno spettacolo musicale in occasione dell'Estate Buccherese 2022;

Di liouidare alla suddetta Associazione la somma di €.360,00, quale contributo concesso per le

motivazioni suesposte.

Di prelevare la suddetta somma al capitolo 480 Codice O1'11-1'04 04'01'001' giusto impegno

n. 436/2O22, assunto con determina Affari Amministrativi e Legali n' 213/2O22'

Di dare atto che il contributo concesso non supera il 90% dei costi sostenuti per la

manifestazione, come da regolamento comunale per la concessione dei contributi'

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D'Lgs' n'

67I2OOO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica'

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo

147-bis,comma1,delD.Lgs.n.26l/T}OO,laregolaritàtecnicadelpresenteprowedimentoin
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio.

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario dando

attoche|ostessoacquistaefficaciaimmediata,divenendoesecutivo,so|ocon
l,acouisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

1)

2l

5l

4)

s)

6)

sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 261/2OOO'

g) Di dare atto che la presente determinazione dìverrà esecutiva dopo l'apposizione del

visto di Regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua

oubblicazione All'Albo Pretorioon-linedell'Ente'

ocedimento



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO ALTASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FENICE" PER

TESECUZIONE DI UNA SERATA MUSICALE ESEGUITA IN OCCASIONE

DELT "ESTATE BUCCHERESE 2022".

VERIFICATA preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi

quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di inter€sse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P'R. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

MSTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n" 26712000 e la L.R. n' 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RlcoNosclUTAlapropriacompetenzaaisensidellaDeterminaSindacalediincaricon.lTdel
30.12.2022"

ATTESTA

ai sensi dell,art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare I'allegaÎa proposta di determinazione;

2)didareattocheilp.","nt"p,o*"dimentodivenàesecutivodopol'apposizionedelvistodel
Ragioniere capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dell'Ente.

I ll sostitutoiel{,aE: Area

^Hlffi;::,:*''



Ai sensi e per gli effetti dell'ar' 53 dera Legge n. 'r.42/90, come recepito dal,art. 1, comma r,
lett' i, della L.R. 48/91 e modificato dan'art. 12, derjal.R. 30/2000, sottoscritto Responsable
del servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contab e dena sezuente Determina
Dirigenziale:

' ,,,. B d"t 
^V[o4 

l?î derArea

Esprime p ar er e : F ao orm ole

Accertata la Regolarità Contabile, Ia Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

coperfura finanziaria della Detnmina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4 e 1s3 co. t del D. Lgs.2622000)

',,..8 a"tplal(B den,A,ea ÉA.órC
Si Esprime parne: Faaotettole

(l prorwedirnmtí dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del s€rvizio
Finanziario e sono esecutivi con Ì'apposizione del visto di rcgolaÌità contabile attestante la copertura finaJrziaia)*

El lmporto rpusu, r.rro 86O,Q) r .
Et Impegno contabile: ". ú3G der ?C,l OC ( ?C?C ;

P Liquidazion",,,. 3 d"t tE(C tIZÒ?V
Dl Capitolo di Bilancio: LtSo ;

Ef Codici di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
pror''vedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.
*Comm. così sostituikr d.Jl'Btt. 74, conma 7, t1" 28), Iett. ò, D.Lts.2j gí1rgno 2071, n. 119, atgiru to datt'aît. 7, co ma 7, Iett. aa), D.Lgs,
70 agosto 2074 r- 12ú per I'applicÀbilità di tale disposizione vedi I'art m, comm. 1, d€l medesi-mo D.LF. n. 118/2011.

Buccheri, "MptJao- Einanziaria f.f.
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