
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

Area Amministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 251/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione saldo adesione progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso

della vita" del Banco Alimentare Campania Onlus - Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì quindici, del mese di Dicembre, nella casa Comunale,
il sottoscritto Assessore Comunale — Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



PREMESSO che il Comune nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali,
sia propri, sia promossi e finanziati dal Piano di Zona S3 promuove azioni di contenimento della
povertà e del bisogno contingente in favore di cittadini singoli o di nuclei familiari in condizione
di difficoltà economica.

CONSIDERATO che, in attuazione del proprio fine istituzionale di cura e gestione del territorio,
previsto all'art. 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito
all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione promuove ed incoraggia le iniziative dei cittadini,
singoli o associati e con le realtà del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale
e, per ciò che qui importa, per la realizzazione di azioni a sostegno delle persone bisognose.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del giorno 12/09/2016, con la quale
veniva approvato un protocollo di intesa tra il Comune di Postiglione ed il Banco Alimentare
Campania Onlus, con sede legale in Castel San Giorgio (Sa) alla via Amendola n. 26 e sede
operativa in Pisciano (Sa) via Giovanni Paolo II n. 33, per l'espletamento del Servizio di Banco
Alimentare nel Comune di Postiglione ed il progetto "Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita" per l'anno 2017, di importo complessivo pari a € 3.000,00, con oneri economici
a carico del Piano di Zona S3 ex S5;

DATO ATTO che l'associazione Banco Alimentare Campania ONLUS opera nel settore della
beneficenza ed assistenza sociale finalizzata all'aiuto di persone in stato di bisogno e che la stessa
non persegue scopi di lucro.

DATO ATTO che il precitato progetto, per gli anni precedenti, ha supportato n. 40 famiglie in
difficoltà economica, secondo un elenco predisposto dai Servizi Sociali comunali ed inviato
all'Ente gestore.

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 25/01/2017, con la quale si dettano gli
opportuni indirizzi al responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria, finalizzati
all'assunzione degli atti successivi e consequenziali per aderire nuovamente al progetto
"Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" del Banco Alimentare Campania
Onlus, per l'anno 2017;

VISTA la nota assunta in data 27/02/2017 al nr. 626 del Protocollo dell'Ente, del Direttore
dell'Associazione, con la quale si richiede il pagamento di un acconto di € 1.600,00 sul contributo
per il progetto 2017, di importo complessivo pari a € 3.000,00;

VISTA la determina nr. 42 del 06/03/2017, con la quale il responsabile dell'Area
Amministrativo/Finanziaria impegna la somma di € 3.000,00 e contestualmente liquida l'acconto
di € 1.600,00 a favore dell'Associazione in argomento;

VISTA la nota assunta in data 20/10/2017 al nr. 3161 del Protocollo dell'Ente, del Direttore
dell'Associazione, con la quale si richiede il pagamento del saldo di € 1.000,00 sul contributo per
il progetto 2017, di importo complessivo pari a € 3.000,00;

RITENUTO, per l'effetto, necessario procedere alla liquidazione del saldo come richiesto con la
nota sopra richiamata;

VISTI:
- ilD.Lgs.nr. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.L;



- Fart. 3, comma 5, della legge nr. 136 del 13/08/2010, così come sostituito dall'ari 7 del D.
L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari;

- visto il D. Lgs. nr. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;
- Fart.9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convcrtito in legge n. 102 del 2009 "Tempestività dei

pagamenti delle pubbliche amministrazioni il quale dispone che: "II funzionario che adotta
i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti del
bilancio e con le regole di finanza pubblica" ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura in economia,

DETERMINA

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di liquidare a favore dell'Associazione Banco alimentare Campania Onlus, con sede legale in
Via Amendola nr. 26 - Castel San Giorgio (SA) - C. F. 94052810655, la somma di € 1.000,00
quale saldo del contributo per il progetto "Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita" — anno 2017;

Di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la
presente:

somma impegnata con determina nr. 42/2017 € 3.000,00;
- somma liquidata con determina nr. 42/2017 € 1.600,00;

somma liquidata con il presente atto € 1.000,00;
- Somma residua € 400,00;

Di dare atto che la somma liquidata, pari a € 1.000,00 fa carico all'intervento 12.07.1.03 Gap.
Peg 770050/3 - del bilancio di previsione 2017;

Di trasmettere la presente determina all'ufficio finanziario con la relativa fattura, per tutti gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile Area Amministeativo/Finanziaria
dott. ojoyanni Costantino



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

1 3 Q IC 2017;
r -\ -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ' ' ''' ' è vosi per 15 giorni
consecutivi.

1 ' , in C Mìlfc
Lì,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.
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