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w CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AMB rENrE pArruuo#ffî lu n B LICA ISTRUZIINE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. ARI,A V

"àb_u.' 60*o&acz2-

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI C2,478,00 ALLA PARROCCHIA SANTA TECLA PER I
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA TECLA ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addl 26 agosto, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il sottoscritto
arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile di P.O., giusta determina sindacale n. 38

del 3 | I 1212021, ha adottato il seguente prowedimento

Premesso che il legale rappresentante della Parrocchia Maria Santa Tecla, con nota prot. 13090 del
0I/0812022, ha chiesto all'amministrazione Comunale, la concessione di un contributo per sostenere

le spese per le manifestazioni folco-tradizionali nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa

Tecla che si svolgeranno in data 1511012022;

Considerato che: con delibera di Giunta Municipale n.89 del 2610812022, resa immediatamente
esecutiva, avente oggetto" Integrazione programma manifestazioni turistiche, culturali e religiose -

anno 2022 - approvato con deliberazione di giunta comunale n. 78 del 28.07.2022" è stato deciso di
assegnare un contributo alla Parrocchia Maria Santa Tecla per la tradizionale manifestazione folco-
tradizionali nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Tecla;

Visto che con i suddetti atti si demandava al Responsabile Area V l'espletamento degli
adempimenti consequenziali, nonché il relativo impegno di spesa;

Considerato che l'attività della Parrocchia sopra citata, per l'importanza e gli scopi prefissati, visto
' l'ambito territoriale in cui opera ed il numero delle persone coinvolte, risulta compatibile con le

finalità ed i compiti del Comune, per cui la relativa istanza appaia suscettibile di accoglimento;

Accertato che la società Lab Consulenzehadonato liberamente la somma di € 3.000,00 e la società
Progitec S.r.1. ha donato liberamente la somma di € 3.000,00 per sostenere i festeggiamenti in
onore di S.Lucia;

Atteso che occorre introitare la somma complessiva di € 6.000,00 donata dalle suddette società per
sostenere i festeggiamenti in onore di S.Lucia al cap. 854 del Bilancio 2022 in corso di formazione;

Considerato che, occoffe impegnare la somma di € 2.418,00 a favore della Parrocchia Santa
Tecla, quale contributo a fronte delle spese sostenute per la consueta manifestazione folco-
tradizionali nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Tecla;
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IL RESPONSABILE P. O. AREA V

Vista la delibera di G.M. n" 78 del 2810712022;
Vista la delibera di G.M. no 88 del 2610812022

Vista la delibera di G.M. no 89 del 2610812022

Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022 in corso di formazione;
Visto I'art. 133 del D.L. 26712000;

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. ll8l20ll e successive modificazioni;

il principio contabile finanziano applicato alla competenza frnanziaria ( allegato 412 del D.
Lgs. 1l8l20ll;
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 introitare la somma complessiva di € 6.000,00 al cap. 854 del Bilancio 2022 in corso di
formazione, donata dalle società Lab Consulenze e Progitec S.r.l. per sostenere i
festeggiamenti in onore di S.Lucia;.

2. Di impegnarela somma di e 2,478,00, quale contributo alla Parrocchia Santa Tecla, fronte
delle spese da sostenere per la consueta manifestazione folco-tradizionali nell'ambito dei
festeggiamenti in onore di Santa Tecla;

3. Di imputare la spesa di cui sopra al Cap. 5160 del Bilancio 2022 in corso di formazione;

4. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
frnarziai,a di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.478,00 in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

5. 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
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. 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;

7. 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
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscnzione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ar1. I47 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del
presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del
servizio frnanziano, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

10. di dare atto altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24I/I990 e dell'art. 1 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;

11.di dare atto che con successivo prowedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.
26712000, si prowederà alla liquidazione delle somme dovute al legale rappresentante della
Parrocchia, a manifestazione awenuta ed a presentazione di regolare rendiconto spese,
accompagnato da fatture o pezze giustificative in originale, con successiva disposizione di
liquidazione

12.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazíone di cui al D.Lgs. n.
3312013;

13. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

P.O. Area Vil

Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziana con impegno a valere sul
capitolo 5160 del redigendo Bilancio 2022, nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso
accertata ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs.267 12000

Carlentini, li 0&ò Il Responsabile del Servizio.(Wffiw'w)'u--
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al
Il messo comunale

I1 Segretario Generale

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 giorni
consecutivi dal al

Carlentini, 1i

Il Segretario Generale
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