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Anpa V Ar,,rnreNre - PATRIMONIO e Puesl-rce IsrRuzloNe

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA V

n.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTzuBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 75"

ANNNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA _ 2 GIUGNO 2O2I PROMOSSA DAL
COMITATO REGIONALE SICILIA DELL'ANPAS

L'anno duemilaventuno, addì 30 del mese di Giugno, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il
sottoscritto Arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, giusta determina
sindacale n. 21 del 3111212020 ha adottato il seguente prowedimento.

PEMESSO CHE:

con la nota pervenuta dalla Prefettura di Siracusa. con la quale, in occasione della Festa

Nazionale del 2 giugno, si comunica l'intenzione di promuovere un'iniziativa che declini i
valori fondanti della Repubblica in un'ottica di massima coesione tra le istituzioni e i
cittadini, con un programma che intende coinvolgere da un lato gli studenti degli istituti
scolastici della provincia e dall'altro i Sindaci dei comuni della provincia di Siracusa, pur
con le limitazioni imposte dalle misure anticovid-19;
per attuare tale programma la Prefettura ha acquisito una proposta dalla società di
comunicazioni Anpress, per il tramite del comitato Regionale Sicilia dell'ANPAS, che in
attuazione del programma celebrativo attiverà un collegamento streaming tra ciascun
Comune e I'istituto comprensivo'oFalcone e Borsellino" di Siracusa:

saranno realizzati due video: uno di tipo "emozionale", su alcuni luoghi più suggestivi della
provincia di Siracusa; il secondo, di tipo contenutistico, recante il messaggio dei Sindaci ai
cittadini, materiale che potrà essere rilanciato sui canali social di questa Amministrazione;
a tale fine la Prefettura ha chiesto all'Amministrazione Comunale la concessione di un
contributo di € 300,00 da destinare all'ANPAS per le spese organizzative della
manifestazione;

ATTESO che l'iniziativa proposta dalla Prefettura di Siracusa si configura come iniziativa atta alla
promozione di attività socio-culturale coinvolgendo la partecipazíone di numerosi studenti degli
istituti scolastici presenti nel territorio;

RICHIAMATA, nel merito, la deliberazione di G.M. n. 68 del 110612021, immediatamente
esecutiva, con la quale si approvava I'atto d'indirizzo per la concessione al comitato Regionale
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Sicilia all'ANPAS di Siracusa del contributo richiesto, per sostenere le spese organizzative della
manifestazione del 75o anniversario della Repubblica Italiana - 2 giugno 202I;

CONSIDERATO che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento ftazionabile in dodicesimi;

VISTI:

. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazion|,

. l'art.163 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;

. lo statuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 300,00 per I'assegnazione del contributo al comitato Regionale
Sicilia all'ANPAS di Siracusa per sostenere le spese organizzative della manifestazione del
75o aruúversario della Repubblica Italiana - 2 giugno 2021al seguente capitolo

2. di liquidare la somma di € 300,00, quale contributo spese organizzative dell'evento della
manifestazione del 75o anniversario della Repubblica Italiana - 2 giugno 2021 al comitato
Regionale Sicilia ANPAS, tramite accredito bonifico bancario avente IBAN
rT08M052 1 6 1 6800000008095586;

3. dare atto che si sta procedendo all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2 del
TUEL, in quanto trattasi di ricorrenza che da calendario viene a cadere in una data precisa;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv.
in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difrnanzapubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in 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;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

7090 300,00
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provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio frnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l51 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33120t3;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

il Area V
(A ello)
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura ftnanziaúa,
con impegno a valere sul capitolo 7090 del Bilancio 2021, in corso di formazione nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.163 del D.lgs n.267 12000.

carlentini, OIOYZOZL
Il Responsabile Del Servizio II t É,

C2e+k//é tf L**-

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li
Il Segretario Generale
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