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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di giunta nr.2 del 13/01/016 con la quale è stato emesso l’atto d’indirizzo per
l’organizzazione del Concorso di fotografia naturalistica “Nature inPhoto boschi, fiume e laguna”
approvando la collaborazione dell’ Associazione “La Seraia” stanziando € 6.000,00 per far fronte
alle spese economiche derivanti da tale evento;
CONSIDERATO che suddetta delibera di giunta prevedeva l’erogazione dell’importo di € 6.000,00
a favore dell’ Associazione solo su presentazione del rendiconto di tutte le spese sostenute per
l’organizzazione dell’intero concorso fotografico;
VISTA la rendicontazione pervenuta a questo ufficio in data 4819 al prot. nr.4819 da parte dell’
associazione “La Seraia”;
VERIFICATO che il suddetto evento si è effettivamente svolto come da programma;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed altri ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone o enti pubblici e
privati;
VISTI:

•
•
•
•

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione
dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ;
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);

VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria Regionale 2015) il quale
stabilisce che gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere
dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009 ed, in
particolare, l’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario del triennio 2015-2017, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell’ 08 luglio 2015;
Vista la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel
presente provvedimento;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 09 maggio 2016 con il quale si affidano le funzioni di
Responsabile del servizio dell’ Area Affari Generali;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 c.5 rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore delle associazioni sopra citate, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima somma, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue.

di impegnare la spesa complessiva di euro 6.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2016

2016

////

6200/1

9-5

SPESE PER LA
GESTIONE DELLE
RISERVE NATURALI
REGIONALI CONTRATTI DI
SERVIZIO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
5 9
9

Importo (eu)

Soggetto

6.000,00

ASSOCIAZIONE "LA SERAIA"
cod.fisc. 02535610303/ p.i. IT
02535610303

SPESA CAP: SPESE PER LA GETSIONE DELLE RISERVE NATURALI –
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

Anno

Importo (€)

2016

6.000,00

2016

6.000,00

DI LIQUIDARE all’ associazione “La Seraia” l’importo di €6.000,00 per far fronte alle spese
sostenute per l’organizzazione del concorso fotografico “Natura inPhoto”;
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n.
5/2013;
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza
discendenti dal presente atto;
DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
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adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
30/10/2012;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ettore Massari
Lì, 20/07/2016

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 166 del 20/07/2016

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 166 del 20/07/2016
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 26/07/2016

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "SERAIA" PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO
FOTOGRAFICO "NATURE inPhoto 2016"

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
È parte integrante della determinazione n° 166 del 20/07/2016.
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento.

Marano Lagunare, 26/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Flora Schiaffino

Impegna la spesa complessiva di euro 6.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

6200/1

9-5

Descrizione
capitolo
SPESE PER LA
GESTIONE
DELLE
RISERVE
NATURALI
REGIONALI CONTRATTI DI
SERVIZIO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
5 9
9

Importo (eu)

Soggetto

6.000,00

ASSOCIAZIONE "LA SERAIA"
cod.fisc. 02535610303/ p.i. IT
02535610303

Riferimento pratica finanziaria: 2016/352
Impegno/i numero: 358/2016
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Num.
Impegno
358

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 166 del 20/07/2016
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 26/07/2016

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "SERAIA" PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO
FOTOGRAFICO "NATURE inPhoto 2016"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti di ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 02/08/2016, per rimanervi per
15 giorni consecutivi, fino al 17/08/2016, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1,
comma 15, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20,
comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26).
Marano Lagunare, 02/08/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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