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N. 106 Reg. Gen.le

N. 71 Reg Area - del 20/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Motoraduno Nazionale "Telesia" - II° Memorial Tonino Limata. Liquidazione contributo
economico

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
 con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area,
 con delibera n° 269 in data 20.12.2018 la Giunta Comunale approvava l’erogazione di

un contributo economico in favore dell’associazione A.S.D. Overdrive Motoclub , per
contribuire alle spese organizzative del II° motoraduno nazionale “Telesia” II° Memorial
Tonino Limata;

 con la medesima delibera si procedeva alla concessione di un contributo economico di
€. 1.000,00 per far fronte alle spese di organizzazione della manifestazione;

 la manifestazione si è regolarmente svolta il 16.9.2018 ;

 RITENUTO opportuno liquidare il contributo economico di €. 1.000,00 al fine di
contribuire alle spese organizzative del II° motoraduno nazionale “Telesia” II° Memorial
Tonino Limata;

DATO ATTO , altresì, che l’Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 TUEL



VISTO il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
vantaggi economici approvato con delibera di CC n° 4 del 31.1.1992;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213
e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'
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 liquidare il contributo economico di €. 1.000,00 dell’associazione A.S.D. Overdrive
Motoclub , per contribuire alle spese organizzative del II° motoraduno nazionale
“Telesia” II° Memorial Tonino Limata;

 di imputare la spesa di €. 1000,00 al cap. 1830 “Spese per iniziative creative e
sportive” in conto R.P. 2018 IMP 1435/2018 del redigendo bilancio 2019

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

 di dare 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 interessi, 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio.



Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

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 2018 1435 € 1.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.01.02.012 6.1 1830 N. 1435 2018 N. 172 2019 € 1.000,00

Lì 22/02/2019

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

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 26/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


