COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE
Numero 148 di data 25 giugno 2014
OGGETTO: Musiche di sconfine. Impegno di spesa.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

N. ATTO:

NO

145

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Relazione:
Il Comune di Sagrado, con deliberazione giuntale n. 60 del 21.05.2009, ha aderito al progetto
provinciale integrato “Musiche di Sconfine”;
Successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale è stato rinnovato il protocollo d'intesa
per un ulteriore triennio, fino al 2014; il progetto intende dare una risposta operativa ad una delle
principali richieste dei giovani di poter disporre di spazi e momenti per la fruizione di eventi
musicali e spettacolistici realizzati in chiave multiculturale, dando, inoltre, la possibilità ai giovani
musicisti dell’isontino di poter esprimere le proposte artistiche maturare in ambito musicale; la
manifestazione sarà inserita nel programma di eventi primaverili/estivi del Gruppo Giovani
Sagrado.
Visto che, in occasione dell’assemblea degli enti aderenti al progetto integrato, sono state stabilite
le quote di adesione per l’anno 2014 che, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ammonta a €
600,00 da versare direttamente al soggetto gestore del progetto, Associazione Culturale Gruppo
Area di Ricerca di Staranzano, C.F. 90010410315, P.IVA 01078330311.
Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi fino al 30/11/2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n.
14 di data 14/05/2014;
- con la deliberazione giuntale n. 60 del 12/04/2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi
per l’esercizio finanziario 2014.

•
•

Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la relazione in premessa;
DETERMINA

1. di impegnare l’importo necessario al pagamento della quota di adesione per l’anno 2014, pari
a € 600,00, all’intervento 1.05.02.03/1045 – “Iniziative per attività giovanili” del Bilancio
2014, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare la suddetta cifra al soggetto gestore del progetto, Associazione Culturale Gruppo
Area di Ricerca di Staranzano, C.F. 90010410315, P.IVA 01078330311.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Elena Soranzio
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
25 giugno 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:

25 giugno 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

importo
impegno contabile
capitolo
intervento

€ 600,00
240
1045
1.05.02.03

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

