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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE I Area Amministrativa

Politiche Culturali e promozionali -  Scuola -  Sport -Turismo

C I g I  BW. 2018

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

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO CITTA’ DI 

FORMIA “UMBERTO SCIPIONE” -  IMPEGNO DI SPESA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SECRETERÀ GENERALE UFFICIO DELIBERE

N. del GFN 2017



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 46489 del 25/10/2016 al sottoscritto dirigente, Arch. Sisto Astarita, viene 
conferito ad interim l’incarico di direzione del Servizio Cultura -  Scuola- Sport e Turismo a far data dal 
25/10/2016 e fino all’effettivo rientro in servizio del dr. Italo La Rocca e comunque fino a nuove 
disposizioni ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 388 del 29/12/2016 con la quale si stabiliva:
1. di riconoscere al Complesso Bandistico “Città di Formia -  U. Scipione”, per l’anno 2016 un 

contributo di € 19.000,00 a fi-onte delle iniziative pubbliche, e dei corsi popolari, a titolo 
gratuito, di insegnamento della musica bandistica già svolti;

2. di dare atto che la somma occorrente di € 19.000,00 trova copertura al cap. 758/0 del bilancio 
2016;

3. di incaricare il Dirigente del competente settore ad assumere tutti gli atti di gestione necessari, 
unitamente all’impegno della spesa al cap. 758/0 del bilancio 2016;

Ritenuto pertanto dover provvedere all’impegno di spesa per l ’assegnazione del contributo di che trattasi;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Ritenuto 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 atto 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;

Visto il comma 6, art. 183 del D. Lgs 267/20000, così come modificato dal D. Lgs 129/2014, in base al 
quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio 
di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

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

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di registrare giuridicamente l’impegno di € 19.000,00, quale contributo riconosciuto al 
Complesso Bandistico “Città di Formia -  U. Scipione” per l’anno 2016 a fronte delle iniziative 
pubbliche, e dei corsi popolari, a titolo gratuito, di insegnamento della musica bandistica già 
svolti;

2. di impegnare la complessiva spesa di € 19.000,00 sul capitolo 758/0 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di dare atto che la spesa di € 19.000,00 è finanziata con fondi comunali; ) '

4. di procedere alla liquidazione della somma con successivo provvedimento dietro presentazione 
di apposita relazione e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento ad 
esecutività della presente detenninazione;

5. di attestare 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;



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

7. di dare atto che la presente determinazione, 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;



DETERMINAZIONE N. dei
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

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

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema 
dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del Digs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGQLAMTA’ CONTABILE attestante/ la copertura finanziaria della spesa di € M  0 0 ^ , 0 ^  
imputata al cap.______ ^  Impegno n. ^ ^ G S jl  io_____ .

*

Il Dirigente del Ser zio Finanziario

oppure se non dovuto ^ ’ inr/uso

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

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ___________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità d ^ l i  atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicata 
all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal 6 l N 2017 per quindici giorni consecutivi

Formia l ì , fiFN  2017 /  / '  " '■\lìl'Responsabile alle Pubblicazioni

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


