
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

N. del

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Contributo economico al G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) per l’iniziativa “UPSET 

FESTIVAL” -  Impegno di spesa

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SECRETERÀ GENERALE UFFICIO DELIBERE

___________  d e l  H e  NOV



IL  D IRIG EN TE '

Premesso che con decreto sindacale n. 42929 del 05.10.2016 veniva conferito alla sottoscritta dirigente 
l ’incarico ad interim del Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 307 in data 18.10.2016, immediatamente eseguibile, che 
in questa sede si intende interamente riportata per relationem  con la quale:

>  Si aderiva all’iniziativa proposta dal G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) di Macerata, consistente 
nella realizzazione della manifestazione “UPSET festival” finalizzata alia sensibilizzazione sui 
temi de ir immigrazione e della multiculturalità;

>  veniva assegnato al G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) di Macerata un contributo economico di €
700.00 finalizzato al sostegno delle spese per la realizzazione dell’evento;

>  si dava atto che la spesa di €  700,00 trovava disponibilità nell’intervento 1.20.51.04 (cap. 1462) 
del bilancio corrente;

>  si incaricava il dirigente ad assumere tutti gli atti di gestione conseguenti;

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l ’esercizio 2016 e pluriemiale 2016/2018;

R itenuto dover procedere ad assumere impegno di spesa di € 700,00 necessaria ad assicurare il contributo 
di che trattasi;

R itenuto che l ’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Preso A tto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l ’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A ccertato, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n .l02 , che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

R itenu ta  la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

DETERM INA

L e p r e m e s s e  fo rm a n o  p arte  in te g r a n te  e  s o s ta n z ia le  d e l s e g u e n te  d isp o s ic iv o

1. di dare  a ttuazione alla deliberazione della GC n. 307/2016 di cui in premessa, con la quale è 
stato assegnato al G.U.S. (Gmppo Umana Solidarietà) di Macerata, un contributo economico di €
700.00 a sostegno della manifestazione “UPSET festival” finalizzata alla sensibilizzazione sui 
temi dell’immigrazione e della multiculturalità;

2. di im pegnare la spesa complessiva di € 700,00 sul cap. 1462 del PEG del bilancio corrente;

3. di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi, a presentazione di documentazione 
attestante le spese sostenute per l ’attività di che trattasi;

4. di a ttestare  la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l ’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;



5. di dare atto  che la presente detemiinazione diverrà esecutiva con l ’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dairart.147 bis comma 
1 e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L .;

6. di dare  atto  che la presente detemiinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il R e sp o n sa b il^ e ^ ^ € ^ izio  

Frances^e^ftrraTcato



F z t .

(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(A R T.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprim e parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolam ento del sistema 
dei controUi interni;

A norm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000 , in trodotto  con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PA RER E D I lE C Q L A R IT A ’ C O N TA B ILE attestante Ja,copertura finanziaria della spesa di € ________
im putata al cap. Ì\Oly_________ Impegno n. y\C >^  1̂  ì

II Dirigente del Se 
>

tizio Finanziario

IL D ^ l t;ENTEoppure se non dovuto
H,ssa Tiziana Limrnes*

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economicor^finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

R EFE R T O  DI PU B B LIC A Z IO N E  N° ^ _________

La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicata 
all’Albo on line deH’Ente a decorrere dal NQV per quindici giorni consecutivi.

Fonnia lì, NQV
- /
. .  /

/

Il R esponsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


