I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 893 R.G.
DEL 30/12/2015

OGGETTO: Impegno e Liquidazione somme contributo Parrocchia Maria SS.
Addolorata
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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
L’anno 2015, il giorno trenta del mese di dicembre

Premesso che con nota acquisita agli atti del protocollo generale con il numero 11436
del 3/6/2015 il Responsabile dell’Associazione “Madonna di Fatima”, istituita ed
operante presso la Parrocchia Maria SS.Addolorata di Rosarno, Sig.Daniele Coppola,
ha trasmesso copia del programma della colonia estiva per l’anno 2015, per attività
formative in generale svolte a favore di 60 ragazzi bisognosi della Parrocchia;
Che dal programma, per la realizzazione del quale è stato richiesta la concessione di
un contributo per il sostenimento di parte delle spese necessarie, si evince che le
attività svolte a favore dei partecipanti si sarebbero articolate in un’arco di tempo di
40 giorni nel periodo Luglio/Agosto con il trasporto per giorni 20 dei ragazzi al mare,
con lo svolgimento di tornei, con momenti formativi , con visite ed uscite
programmate;
Che aggiuntivamente al programma è stato trasmesso copia del preventivo di costo
per il servizio di noleggio del Pulmann,richiesto dalla stessa Parrocchia alla Ditta
Antonio Foresta con sede in Rosarno;
Che il costo richiesto per il noleggio del Pulmann è pari a €.2.500,00 oltre Iva al 10%,per un programma di uscite che prevede:
- N.20 giorni da Rosarno a San Ferdinando e Nicotera Mariana percorso di
andata e ritorno;
- N.3 uscite con destinazione : Gioia Tauro,Sant’Elia, Monte Poro e Spilinga,
percorsi di andata e ritorno;
Tutto ciò premesso;
Visto l’atto di indirizzo formulato dal Sig.Commissario Prefettizio Prot.n. del, con il
quale , valutate le finalità del programma e ritenuto che lo stesso sia meritevole di
concessione di contributo, per le attività formative da esso svolte a favore di ragazzi
svantaggiati, in una realtà socio territoriale difficile ed aggravata dalla sempre più
stringente crisi economica;
Visto che con lo stesso atto di indirizzo viene disposta la concessione del contributo
di €.2000,00 a favore della parrocchia Maria SS.Addolorata, finalizzato a partecipare
a parte delle spese necessarie, già sostenute dalla Parrocchia, per l’effettuato
programma della Colonia estiva, a favore dei ragazzi disagiati della parrocchia Maria
SS.Addolorata, svoltosi nel periodo Luglio/Agosto 2015;
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Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 183 e 191;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il provvedimento sindacale n° 13 del 13/9/2015,con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di responsabilità dei servizi della I^ U.O.C.
Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12
del 29/7/2015, immediatamente eseguibile,con la quale si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione
del Bilancio Comunale per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale n.46 del
22/9/2015,dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto,tra l’altro,
all’approvazione del PEG per l’esercizio 2015;
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 sul capitolo n.1301 codice
1050205 del Bilancio 2015 denominato “Contributi alle Chiese o Parrocchie”;
Di liquidare la somma di €.2000,00, con accreditamento sul c/c intestato alla
Parrocchia “Maria SS.Addolorata”,codice Iban IT32T0760116300001021774409;
Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C..
Raffaele Naso
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