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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 26.01.2017
OGGETTO: Programmazione manifestazioni Natale 2016 e Capodanno 2017. Liquidazione
alle Associazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L' anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio ore 12,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura Viste le deliberazioni di GC. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta
ad una ulteriore ridetenninazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma
dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.00. fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la delibera di G.C. n. 192 del 17.012.2016 con la quale venivano programmate le
manifestazioni culturali e ricreative in occasione delle festività natalizie, di fine anno 2016 e capodanno
2017 e individuate altresì le associazioni culturali, che in collaborazione con l'Amministrazione hanno dato
vita gli appuntamenti programmati;
Che nella predetta delibera veniva altresì indicato, per ogni associazione l'appuntamento culturale
programmato, nonché l'ammontare della somma da corrispondere per le attività prestate per una somma
complessiva ripartita di € 5.000,00;
Che con successiva determina del Settore AA.GG. - Servizi Personale e P.I. n. 77 del 29.12.2016,
veniva regolarmente impegnata la somma complessiva di € 5.000,00 al competente capitolo n. 141 120 del
PEG 2016 occorrente per finanziare l'intero programma di manifestazioni;
Visto, adesso, le rendicontazioni presentate dalle vari associazioni a seguito dello svolgimento delle
manifestazioni programmate;
Ritenuto provvedersi alle relative liquidazioni per le somme indicate nell'atto di G.C. n. 19212016
sopra richiamato;
DETERMINA
Di liquidare alle associazioni e per esse ai rispettivi Responsabili richiedenti la liquidazione e firmatari delle
dichiarazioni di responsabilità presentate, la somma a fianco di ciascuno di essi indicate:
1) Maisto Luigi CE.: MSTLGU58L0IE224L - Associazione Culturale Vottaflioco €400,00IBAN: ff 91 Y 032960160100006683183;
2) Del Prete Riccardo - C.F.: DLPRCC82A11F839B - Gruppo Musicale "Melismandolini Quartet" €
400,003) Siesto Giovanni - CE.: SSTGNN83BO1F839x - Associazione Officine Sonore € 1.000,00 IBAN: ff 24 Y 0760105138214875514879;
4) Garofano Raffaele - CE.: GRFRFL73S14F839U - Referente Liceo Scientifico "G. Bruno" €
250,00 5) Farina Francesco - CF.: FRNFNC46C0IE224N - Associazione Donato Del Piano €400,00IBAN: IT 50 L 0760105138226457126459;
6) Chiacchio Raffaele - CE.: CHCRFL79D28B963R - Associazione Cavaliere Raffaele Chiacchio €
1.200,00 IBAN: LT 58 C 0103039890000000563741;

7) Iarmelli Angelo Associazione La Mente San a 6 250,00IBAN: ff 93 X 0760103400001009735752;
8) D'Alterio Raffaele - CE.: DLTRFL65R03E054X - Rappresentante Istituto "M. Niglio" €300,00IBAN: !T46M0100003245425300314170;
9) Frattolillo Antonietta- C.F.: FRTNNT73M70F839I - Banda Musicale "Pasquale Anfossi" € 800,00
IBAN: IT 78 P0760105138264198964204;
Darsi atto che l'importo complessivo di € 5.000,00 è stato già impegnato con determina n. 7712016 al
competente capitolo 141/20 del PEG 2016.
Di accertare, ai fini dei controllo preventivo di regolarità anmilnistrativa-contabile di cui all ' articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
rego l arità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, de! D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di
cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
del 'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 - gli impegni
di sposà riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti,
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Logge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'Sussistenza dellobblig di aspnsione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d ' interesse.
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IL RESPONSABILE
doti.

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria,
a i 2nIdel!'art.\l4t bis, comma
1, del D.Lgs. n. 26712000:
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Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi

________________ Registro pubblicazioni n. ________
I/ Responsabile della pubblicazione

