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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. 

SOCIALI - NR. 654 DEL 16/12/2021 

 

OGGETTO: 

NATALE 2021- IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONFRATERNTA DI 

MISERICORDIA - €900.00- CAP 5261/375/2021 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

 

PREMESSO  

- Che con Deliberazione di Giunta n 299 del 02/12/2021  è stato approvato il programma delle 

manifestazioni natalizie, denominato “ Natale 2021”; 

- Che  il programma approvato prevede eventi da realizzarsi nel castello, a cura delle Associazioni 

locali che hanno risposto all’Avviso pubblico  ( giusta deliberazione n 270/2021 e giusta 

determinazione n 543/2021) 

- Che tra gli eventi succitati  rientranti  nel programma vi è quello organizzato dalla Confraternita di 

Misericordia di Torremaggiore, denominato “Il Castello di Ghiaccio” che prevede attività 

laboratoriali per bambini, degustazione di prodotti tipici, animazione, allestimento scenografico 

per bambini; 

DATO ATTO che per la realizzazione dell’evento in oggetto è stato stabilito un contributo di €900.00 per le 

spese vive da sostenersi; 

  

RITENUTO opportuno, conseguentemente, autorizzare ed impegnare, per tutto quanto sopra esposto, la 

somma complessiva di € 900.00  a favore Confraternita della Misericordia di Torremaggiore 

c.f. 93018570718 

VISTO il referto dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione della 

spesa, del fondo del bilancio di previsione 2021/2023 e. f. 2021 di cui al C.B.1.04.04.01.001  

 Cap.    5261/375 €      900,00 

 

VISTI 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27.04.2021  "Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/20211)."; 

- la deliberazione di Giunta comunale n 274/2021 Approvazione PEG e Piano degli obiettivi e delle 

performance- 

- il D.L.vo n. 118/2011 e s m. e i., con particolare riferimento ai principi  contabili concernenti  la  

contabilità  finanziaria  in  materia  di armonizzazione contabile e relativi allegati; 

 

VISTI 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.agosto 2000, n.267; 

- il D.Lgs. 165/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

 

VISTA la Determinazione n. 128 del 29/03/2021 di conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa; 
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VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti 

privati; 

 

 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. Di impegnare la somma di € 900.00  quale contributo economico  alle spese vive di organizzazione 

dell’evento rientrante nella programma Natale 2021, denominato “Il Castello di ghiaccio”,  a favore di  

Confraternita della Misericordia di Torremaggiore  c.f. 93018570718 

2. Di dare atto che  tale spesa trova imputazione ai seguenti fondi   del Bilancio di previsione 2021-

2023- e.f. 2021 : C.B.1.04.04.01.001  Cap.    5261/375  €     900,00 

3. Di stabilire che alla liquidazione dei suddetti contributi si procederà con separato atto, a ricezione 

della rendicontazione delle spese sostenute; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del servizio finanziario, ai 

sensi dell’art. 151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000; 

5. Di attestare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 

come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

6. Di trasmettere al Settore Finanziario copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di 

competenza; 

7. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 

                                 

 IL RESPONSABILE DI P.O. 

Angela Sacco 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 
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