COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE NUMERO 513 DEL 23/12/2016
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO
2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI SPETTANZA
Istruttore: dott.ssa Sabrina Cogoi

IL RESPONSABILE DI P.O.
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 ;
PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30 marzo 2015 è stato approvato il
nuovo regolamento comunale per la concessione di contributi alle libere forme associative e del
patrocinio comunale;
DATO ATTO che il budget destinato ai suddetti contributi è contenuto nel capitolo di bilancio n.
1340 di importo pari a 4.500,00 euro;
TENUTO CONTO che le richieste di contributo di cui allegato prospetto sono pervenute entro il 31
marzo 2016, eccetto le due domande delle associazioni il Coro Pueris Cantores “Vos di Muzane” e
dall’AFDS, in quanto pervenute fuori del termine stabilito dall’art. 11 del regolamento citato (31
marzo);
RITENUTA giustificabile la motivazione addotta dal presidente Gianni Zamparo, e riportata
nell’allegato prospetto, per il ritardo nella presentazione della domanda di contributo
dell’Associazione Pueris Cantores Vos di Muzana, prodotta il 5 aprile 2016 anzichè entro il 31
marzo, e, pertanto, si considera ammissibile la domanda stessa;
DATO ATTO che con delibera di giunta n. 107 del 29.06.2016 sono stati assegnati i punteggi e gli
importi per assegnazione contributi alle libere forme associative anno 2016;
DATO ATTO che Il Responsabile del servizio ha il compito di fissare mediante determinazione
l’importo dei contributi da corrispondere ai singoli beneficiari, sulla base del punteggio risultante
dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla giunta comunale e in ordine alla somma prevista a
capitolo;

PRESO ATTO che è necessario predisporre gli impegni sul relativo capitolo (1340/00) del Bilancio
di Previsione 20162018 in relazione a quanto sopra descritto;
RILEVATO che sono pervenuti regolari documenti contabili giustificativi della spesa, debitamente
quietanzati dall’emittente, tranne che per queste associazioni:


Pueri Cantores Vos di Muzane;



Mulvis ha presentato documenti contabili giustificativi della spesa di importo inferiore al
contributo assegnato e quindi verrà liquidato solamente l’importo relativo ai documenti
contabili giustificativi della spesa presentati;



Amatori Tartufi;

DATO ATTO che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 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 20162018;

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



il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 22/07/2016;



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 IMPEGNARE l’importo di € 3.527,26. a favore delle Associazioni di seguito descritte a
titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’anno 2016;
2. DI IMPUTARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 3.274,26. in considerazione dell’esigibilità della
medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza ed al capitolo di seguito indicato:

Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

1340/0

52

CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI PER
FINALITA' CULTURALI
E SPORTIVE

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 4 1 1

Importo (eu)

Soggetto

3.274,26

VARIE ASSOCIAZIONI –
LORO SEDI

3. DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 3.274,26. alle seguenti Associazioni, come di
seguito specificato;
ASSOCIAZIONI

Importi contributi

A.N.A.

Euro 250,00

Buteghe

Euro 769,019

Teatri Viart

Euro 187,509

Mulvis

Euro 270,18

Coro Vos di Muzane

Euro 312,5

Pueris Cantores Vos
di Muzane
Parrocchia di San
Vitale M.
Amici della Maialata

Euro 0,00
Euro 312,5
Euro 703,802

Circolo Culturale
Artetica
Amatori Tartufi

Euro 218,75

Braccio di Ferro

Euro 250,00

Euro 0,00

Totale euro
3.274,26

4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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, 23/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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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. 513 del 23/12/2016.
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 3.274,26 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

3.274,26

VARIE ASSOCIAZIONI –
LORO SEDI

814

ATTO n. 2016/1034
Muzzana del Turgnano, 23/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Sonia Domenighini
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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 28/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/01/2017.
Muzzana del Turgnano, 28/12/2016

È copia conforme all'originale.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Sabrina Cogoi

