Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1224 Del 29/11/2018
Affari Generali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO MUSICALE G.BONONCINI
PER ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA DEI CASTELLI 
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 125 del 22.11.2018 si dava parere
favorevole alla corresponsione di un contributo finanziario di importo pari a Euro 1.500,00
(millecinquecento virgola zerozero) al Circolo Musicale G. Bononcini di Vignola per
l’organizzazione del Concerto dell’Orchestra dei Castelli che si svolgerà il 21 dicembre 2018
presso il Teatro Fabbri di Vignola;
DATO ATTO che nella deliberazione di approvazione si demandava al responsabile
competente l’assunzione degli atti inerenti al provvedimento di corresponsione del contributo,
compreso il relativo impegno di spesa;
RITENUTO con la presente determinazione provvedere all’impegno di spesa della somma di
Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero) con imputazione al cap. 5250/92 “Contributi ad
associazioni ed enti – Eventi e Iniziative” del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il Regolamento per la Concessione di Contributi e Patrocini, approvato con deliberazione
consiliare n. 57 del 22 ottobre 2015, esecutivo ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020 il quale ad
oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 1.500,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2018.
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii..
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal

creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Pesci

Il Responsabile/Dirigente
F.to Elisabetta Pesci
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