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Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
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OKIGII{ALE

COPIA
di determína del Respons ab il e dell' Ar ea Amminis trativo-Finanziaria

lV' 157 / 2017 Reg. Gen.

OGGETTO'. naiberazione di G.M. n. 59/2017 - Erogazione contribtno alla Panocchia SS.

Giorsio e Nicola di Postislione.

L'qnno duemilasedici, addì 2, del mese di agosto, nella Casa Comunale, íl

sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amminístrativo-

Finanziaria, giusto prowedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legíttimato

a svolgere lefunzioni dí cui all'art. 107 del D. Lgs. lB agosto 2000, n" 267 e ss. mm.

ed ii.;

vísto il vigente Statuto Comunale;

vísto il vigente Regolamento Comunale di contabílità;

visto íl vigente Regolamento Comwnale sull'ordinamento degli Ufficî e dei ServízÌ,'

vísto it D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vísta I'insussistenza di situazíoni dí incompatibilità e comunque delle sitttazioni di

inconferibílità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n" 39/2013;

visto il bilancío dí previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Vista la deliberazione di G.M. n.59 del giorno 171071201.7, avente ad oggetto "Esame ed

accoglimento richiesta erogazione contributo alla Parrocchia ss. Giorgio e Nicola di Postiglione",
con la quale l'Amministrazione comunale disponeval'erogazione di un contributo economico pari
ad € 2.000,00 a sostegno delle spese occorrenti per I'organizzazione dei festeggiamenti civili che

accompagnano le celebrazioni religiose durante il periodo estivo, tra le quali la festa della
''Madonna del Càrmèld'Ché si terrà nei eiórnl30-31 luslio 2017 e la-fe-staln ònóie dèlSaaio cuore'-Màdonnà défeannelif' Clie si tèrrànéi giorni 30-31 luglio 2017 e la festa in onore del Sacro cuore
di Maria in C.da Terzo di Mezzo, demandando al Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria il compimento degli atti necessari e conseguenti, ivi compreso I'assunzione del relativo
impegno di spesa in favore della Parrocchia S.S. Giorgio e Nicola di Postiglione.
Ritenuto necessario procedere, in esecuzione della precitata deliberazione di G.M. n. 5912017 con
I'erogazione del contributo economico in favore in favore della Parrocchia S.S. Giorgio e Nicola di
Postiglione, frnalizzato a prowedere all'acquisto o al noleggio dei materiali e delle apparecchiature
necessarie per la rcalizzazione degli eventi, così come indicati nel preventivo di spesa allegato alla
richiesta, impegnando la somma complessiva di € 2.000,00 ed imputando la relativa spesa alla UEB
07.01.1.03 del bilancio di previsione 201712019, cap.77014210 del PEG, con contestuale
liquidazione dal Comune direttamente al beneficiario.
Visti:

o il Decreto legislativo 26712000 e s.m.i.
o 1o Statuto Comunale;
o il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

DETERMINA

1) di procedere, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 5912017 alla erogazione del
contributo economico di € 2.000,00 in favore della Parrocchia S.S. Giorgio e Nicola di Postiglione,
a sostegno delle spese occorrenti per l'organizzazione dei festeggiamenti civili che accompagnano
le celebrazioni religiose durante il periodo estivo, tra le quali la festa della "Madonna del Carmelo"
che si terrà nei giorni 30-31 luglio 2017 e la festa in onore del Sacro cuore di Maria in C.da Terzo di
Mezzo, per tutti i motivi indicati in premessa e nel richiamato prowedimento giuntale, che qui si
intendono interamente riportati e trascritti, per costituirne apposita motivazione:

3) di dare atto che la somma di € 2.000,00 è impegnata alla UEB 07.01.1.03 del bilancio di
previsione 201712019, cap. 7701.4210 del PEG;

4) di liquidare, contestualmente, il contributo di € 2.000,00 in favore della Parrocchia S.S. Giorgio
e Nicola di Postiglione;

5) di dare atto che il servizio ftnanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n.26712000,
effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

6) di trasmettere copia del presente atto per gli atti di relativa competenza all'ufficio di ragioneria
ed alla Parrocchia S.S. Giorgio e Nicola di Postiglione;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. I24 del
D. Lgs.vo n. 26712000 per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n.3312013.



Awerso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale rnnanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Jl Responsabile dell ?-4r+*-4*rministrativs-Finanziari* -
Il Segretario Comunale
flo dott.ssa Paola Aliberti



CERTIFICATCI DI ESECUTIVITA'

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di coperturafinanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
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.f to dott.ssa Paola Aliberti

PUBBLICAZ.I]ONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi.
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fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO I}I COIY'FORMITA'

La presente è copia conforme all'originale.
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