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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
L’anno 2015, il giorno cinque del mese di novembre
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267.
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera del
C.C. n° 27 del 30/04/2013, esecutiva;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli
183 e 191;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 13 del 03/09/2015 con il quale al sottoscritto è stato
attribuito, tra l’altro, l’incarico di Responsabile dei servizi della I UOC titolare di posizione
organizzativa;
Visto che con delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n. 12 del
29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed il
bilancio redatto ai sensi del D. Lgs, n. 118/2011 ai fini conoscitivi.
Vista la delibera del Commissario Prefettizio adottata coi poteri della Giunta n. 46 del 22/09/2015,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il Piano della
Performance del Comune per il triennio 2015/2017 ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
l’esercizio 2015;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 21.04.15 con la quale si
stabiliva, tra l’altro, di concedere al Coordinamento Nazionale Antimafia associazione
“Riferimenti”, con sede in Reggio Calabria via 25 Luglio n° 1/A – C.F. 92016330802, un
contributo economico di € 1.250,00, finalizzato all’acquisto di libri e magliette da distribuire a tutte
le scuole che parteciperanno alla giornata nazionale antimafia “Gerbera Gialla 2015” che si terrà nel
Comune di Rosarno, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” in data 05/05/2015;
Visto che, si rende necessario procedere con apposito atto all’impegno ed alla liquidazione del
contributo;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:
1.
2.

3.
4.

Di impegnare; siccome impegna, la somma di € 1.250,00 al Titolo 01, Funzione 05, Servizio
02, Intervento 05, capitolo 1301, del Bilancio 2015, denominato: “Contributo alla chiese,
parrocchie, Enti di volontariato ed associazioni culturali”.
Di liquidare, siccome liquida, la somma di € 1.250.00 a favore del Coordinamento Nazionale
Antimafia Associazione “Riferimenti”, con sede in Reggio Calabria via 25 Luglio n° 1/A –
C.F. 92016330802, a titolo di contributo a sostegno delle spese affrontate per l’acquisto di libri
e magliette, distribuite alle scuole in occasione della giornata nazionale antimafia “La Gerbera
Gialla 2015 che si è svolta in questo Comune il 05/05/2015 mediante bonifico bancario.
Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettati i limiti del patto di stabilità
interno e che è stata verificata la relativa compatibilità monetaria.
Di comunicare all’ufficio competente, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Web
istituzionale i seguenti dati:
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Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Di disporre la pubblicazione la presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs n° 33 del 14/03/2013.
Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli ulteriori obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 37 D. Lgs 33/2013
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile della II U.O.C.
Responsabile del Procedimento

Responsabile della I U.O.C.

(Dott.ssa Rosa Angela GALLUCCIO)
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(Raffaele NASO)
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