COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE NUMERO 430 DEL 15/11/2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza
e contestuale liquidazione contributi per l'anno 2015 e 2016 per il sostegno del Progetto di Romea
Strata inerente un itinerario di pellegrinaggio.
Istruttore: Sandra Pian
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con deliberazione della G.C. n. 48 del 15.4.2015 sono stati adottati gli indirizzi in
merito alla proposta dell’ Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, inerente la proposta del
Progetto globale di ROMEA STRATA inerente un itinerario di pellegrinaggio che si sviluppasse
nel Friuli Venezia Giulia, Veneto, EmiliaRomagna e Toscana;
Premesso, altresì, che con la predetta deliberazione si è provveduto ad approvare, per quanto di
competenza, il tracciato proposto dall’Ufficio Pellegrinaggi sopra citato e si dava atto del libero
transito e di uso e funzione pubblica lungo il percorso per mancanza di impedimenti fisici, legali,
per lavori forestali o legati al territorio, di permettere la segnalazione del percorso, con segnavia
standardizzati posti nel territorio, a seguito di accordi con l’ Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di
Vicenza;
Dato atto che con il medesimo atto si provvedeva a stanziare un contributo pari a Euro 150,00
(centocinquanta) a favore all’Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di Vicenza a sostegno del sopra
menzionato progetto per l’anno 2015;
Dato atto, altresì, che l’Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di Vicenza – Contrà Vescovado, n. 3 –
36100 Vicenza con la nota del 30.9.2016 – assunta al ns. prot. gen. n. 7487 del 4.10.2016 – ha
sollecitato a questo Ente il pagamento del predetto contributo di € 150 per l’anno 2015;
Dato atto, infine, che con la medesima nota che l’Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di Vicenza –
Contrà Vescovado, n. 3 – 36100 Vicenza – chiedeva a questo Ente un analogo contributo per l’anno
2016 a sostegno del progetto in parola;
Dato atto che la Giunta comunale ha espresso parere favorevole in merito al sostegno economico
del Progetto globale di “ROMEA STRATA” anche per l’anno 2016;
Ritenuto di provvedere ai relativi impegni di spesa e conseguente liquidazione del contributo di €
300,00 per gli anni 2015 e 2016;
DATO ATTO che:



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 20162018 ed i relativi allegati;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 04/05/2016 è stato approvato il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione 2016;

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 8 maggio 2015 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area economico finanziaria, tributi e personale e per la sostituzione del
Responsabile dell’Area Amministrativa in caso di assenza o impedimento dello stesso all’istruttore
direttivo Sonia Domenighini ;
VISTI:


lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;



il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18
del 09/05/2002;



l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del
D.L. n.174/2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;



il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;



il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.di prendere atto della nota dell’ Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di Vicenza – Contrà Vescovado,
n. 3 – 36100 Vicenza  CF 95117290247 – REA VI 355342  avente ad oggetto: “Progetto Romea
Strata – Contributo 2015 e richiesta sostegno 2016” assunta al ns. prot. n. 7487 del 04.10.2016;
2.di rimborsare, per le motivazioni indicate in premessa, all’ Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di
Vicenza – Contrà Vescovado, n. 3 – 36100 Vicenza  CF 95117290247 – REA VI 355342  la
somma complessiva di € 300,00 (€ 150 per il 2015 ed € 150 per il 2016) quale contributo per il
sostegno del Progetto ROMEA Strata per le annualità 2015 e 2016;
3.di impegnare la somma di € 300. a favore dell’ Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di Vicenza –
Contrà Vescovado, n. 3 – 36100 Vicenza  CF 95117290247 – REA VI 355342 – quale contributo
per il sostegno del Progetto ROMEA Strata per le annualità 2015 e 2016;
4. di imputare la spesa complessiva di € 300,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

1340/0

52

CONTRIBUTI AD

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 4 1 1

Importo (eu)

Soggetto

300,00

UFFICIO PELLEGRINAGGI

ASSOCIAZIONI PER
FINALITA' CULTURALI
E SPORTIVE

DIOCESI DI VICENZA
cod.fisc. 95117290247/ p.i.

5.di liquidare e pagare all’ Ufficio Pellegrinaggi – Diocesi di Vicenza – Contrà Vescovado, n. 3 –
36100 Vicenza  CF 95117290247  la somma sopra indicata mediante la seguente modalità:
c/c n. 1000/00013245
presso la banca:
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
FILIALE VI 901
Codice IBAN: IT39 Q062 2511 8201 0000 0013 245
Codice BIC: IBSPIT2P901;
6.DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
RICORRENTE;
7.DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza
pubblica;
8.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9.DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10.DI DARE ATTO, che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura entro
l’impegno assunto con la presente determinazione;
11.DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
12.DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio online, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi,
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R.
5/2013;
13.DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE NUMERO 430 DEL 15/11/2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza
e contestuale liquidazione contributi per l'anno 2015 e 2016 per il sostegno del Progetto di Romea
Strata inerente un itinerario di pellegrinaggio.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000)
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio AREA AMMINISTRATIVA
n. 430 del 15/11/2016.
Sulla determinazione in oggetto:
si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
tenuto conto dei riflessi e indiretti.
Impegna la spesa complessiva di euro 300,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

1340/0

52

CONTRIBUTI
AD
ASSOCIAZIONI
PER FINALITA'
CULTURALI E
SPORTIVE

1

4

4

1

1

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

300,00

UFFICIO PELLEGRINAGGI
DIOCESI DI VICENZA
cod.fisc. 95117290247/ p.i.

728

ATTO n. 2016/857
Muzzana del Turgnano, 15/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Sonia Domenighini
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DATA ESECUTIVITÀ: 15/11/2016
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 18/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/12/2016.
Muzzana del Turgnano, 18/11/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Sabrina Cogoi

È copia conforme all'originale.
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