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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: 1° MINISLALOM CITTA' DEI VINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE
ORGANIZZATIVE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 127 in data 30.05.2019 di concessione di un contributo

economico di euro 500,00 in favore dell’associazione ASD New Matese Motorsport per

l’organizzazione della manifestazione denominata “1° Minislalom Città dei Vini” che è stata

realizzata domenica 9 giugno 2019;

RITENUTO di concedere un contributo economico di €. 500,00 al fine di contribuire alle spese di

organizzazione dell’evento sportivo che ha visto la partecipazione di numerosi piloti, tecnici e

giudici di gara, oltre ai tanti appassionati di questa gara automobilistica con partenza da Telese

Terme e arrivo a Castelvenere;

VISTO l’art.6 comma 9 del d.l. 31 maggio 2010 n.78 (convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio

2010 n.122) che recita: “ A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel



conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009

n.196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

CONSIDERATO che, alla luce di numerose pronunce di sezioni regionali di controllo della Corte dei

Conti non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,

rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., in quanto tali contribuzioni sono connotate dallo

svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da

soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

RITENUTO alla luce dei sopracitati pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti

che l’erogazione del contributo per la partecipazione alle spese di organizzazione della

manifestazione “1° Minislalom Città dei Vini”, possegga le caratteristiche per poter essere esclusa

dal concetto di sponsorizzazione di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n.78

convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010 n.122;

VISTO il vigente Regolamento per sovvenzioni, contributi, ecc. approvato ai sensi della Legge

241/1990 con Delibera Consiliare n. 4 in data 31.01.1992

VISTO l’art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Di impegnare la somma di euro 500,00 sul capitolo 1830 “Spese per iniziative ricreative e sportive”

del bilancio 2019;

Di liquidare e pagare la somma di euro 500,00 in favore dell’associazione ASD New Matese

Motorsport con sede a Piedimonte Matese (CE) in via Aldo Moro;



Di fare obbligo alla predetta associazione beneficiaria del contributo di presentare entro 30 giorni

dalla data di emissione del relativo mandato di pagamento, documentato rendiconto circa la

modalità di utilizzazione del contributo erogato;

Di imputare la spesa di euro 500,00 al Cap. 1830 “Spese per iniziative ricreative e sportive” del

bilancio 2019 ove la spesa sarà regolarmente prevista;

• di assumere impegno giuridico per la somma di € 500,00 a favore di ASD New Matese
Motorsport;

• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019 2020 2021

€ 500,00

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

• di liquidare la somma di euro 500,00 in favore di ASD New Matese Motorsport;

• di dare atto 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;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.



Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.012 6.1 1830 2019 1045 € 500,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.01.02.012 6.1 1830 N. 1045 2019 N. 1272 2019 € 500,00

Lì 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA


