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IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n° 343 del 07.12.2016 con la quale si è provveduto aH'impegno 
della spesa di € 6.000,00 quale contributo a sostegno della 42° Edizione del Presepe Vivente di 
Maranola organizzato dall’Associazione Culturale Maranola Nostra, con impegno registrato al cap. 
757/02 al n. 1209/16;

Vista la nota assunta al prot. generale al n. 4648 del 31.01.2017 con la quale il Presidente 
dell'Associazione Culturale Maranola Nostra trasmette tutta la documentazione in proprio possesso 
ed a dimostrazione delle attività realizzate al fine di consentire la liquidazione del contributo 
assentito:

Esaminata la documentazione amministrativa e contabile trasmessa, agli atti d’ufficio, per un 
ammontare complessivo di circa € 16.000,00 sostenuto dall’Associazione in parola;

Dato atto che, ai fini della presente liquidazione è stata acquisita la dichiarazione di cui alla L. 
136/2010 art. 3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di non obbligatorietà al Dure, 
agli atti d’ufficio;

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi deH’art.147 bis del D.Lgs 

267/00;
- la regolarità della fornitura/prestazione/opera effettuata;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi suirordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

DETERMINA

Per i motivi sopra riportati:
i ■ è I

1. Di Liquidare in favore dell Associazione Culturale Maranola Nostra -  Via san Luca n. 10 -
04023 Formia (LT) - P.lva 01699200596 -  C.F. 90009370595 - la somma di € 6.000,00 quale
contributo a sostegno delle attività realizzate per la 42° edizione del Presepe Vivente di
Maranola, mediante bonifico bancario con accredito all lBAN: IT 40 K 05372 73980 0000
1100 1535;



2. Di dare <atto Che la somma liquidata al precedente punto 1) è imputata al cap. n. 757/2 del 
bilancio registrato al n° 1209/16;

3. Di accertare, 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. 102, 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;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00, ;

5. Di dare atto che la presènte determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

6. Di dare atto, altresì, 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.

Ite
Dott. Maufizlbi^^reto Ottaviani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° SETTORE -  SERV. SOCIALI, CULTURALI E,AMBIENTALI
(proponente)

A norma deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia lì
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Settore Sviluppo EOTTornico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

ILi»ABEF^i)IJBEGOLARITA’ CONTABILE atte^t^^e ^  copertura finanziari^ d 
__imputata al cap._____ V  Impegno n ..

>adi€

Formia lì Il Dirigente A
Settore Sviluppo Ejjorv

ftU S‘

mico e Bilancio

Ai sensi del 3° camma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e il, è stato emesso ìlT T  delMandato n
Formia lì

Il Dirige
Settore Econ^ iico Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°^ '7 d r f r ^
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dcirazlone amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 20^  M4 6  2017

Il responsabile alle Pubblicazioni

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


