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

SOCIALI - NR. 75 DEL 21/02/2022 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER XIII°STAGIONE CONCERTISTICA TERRE FEDERICIANE- ASS.NE 

CULTURALE MUSICALE MOZART- ANNO 2022- €3.500,00- CAP. 5261/375/2022 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O. 

 

RICHIAMATA 

la Deliberazione di Giunta n 24 del 14/02/2022 , oggetto “Tredicesima stagione concertistica Terre 

Federiciane anno 2022, proposta dalla Associazione culturale musicale Mozart di Torremaggiore; 

 

VISTO l'art. 14, punto 2) del Regolamento Comunale per la concessione dei benfici ad Enti pubblici e 

Soggetti privati; 

 

RITENUTO necessario, in esecuzione della richiamata Deliberazione di Giunta,  impegnare la somma di 

€ 3.500,00 a favore di Associazione Culturale musicale Mozart- PI 03813760711- Torremaggiore 

 

DATO ATTO  

che la spesa trova imputazione al Cap. 5261/375 del predisponendo Bilancio di previsione 2022/2024 

annualità 2022 

 

VISTI  

- la deliberazione di Giunta n 1 del 10/01/2022 di approvazione del PEG Piano esecutivo di gestione 

e Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio 2022 

- 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; 

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

- il D.Lgs. 165/2000; 

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; 

 

DETERMINA 

 

      Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di impegnare   la somma di € 3.500,00 a favore della Associazione culturale Mozart di 

Torremaggiore, quale contributo alle spese di organizzazione per la realizzazione della tredicesima 

edizione della stagione concertistica Terre Federiciane; 

2. di dare atto che la spesa trova imputazione  Cap.5261/375 del predisponendo Bilancio di 

previsione 2022/2024 annualità 2022 

3. Di dare atto  che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il 

programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 
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4. di dare atto che alla liquidazione della quota contributo si provvederà con successivo atto a 

ricezione della rendicontazione delle spese sostenute 

5. 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; 

6. 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; 

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  REPONSABILE DI PO 

Angela Sacco 
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