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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 29.02.2016, con la quale è stato
deliberato di approvare le iniziative proposte dall’ Assessore alla Cultura e al Turismo dott.
Riccardo BRAGGION, ossia: A) di far svolgere il giorno 11 marzo 2016 nella Chiesa di San
Martino un concerto a cura del CORO NATISSA di Aquileia dal titolo “Magistralis-Percorso di
memoria e di ascolto”; B) di dare un sostegno alla mostra d’arte “Le Vie dell’Ascesi” che si
svolgerà nei locali della Vecchia Pescheria dal 19 al 29 marzo 2016;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stata accolta la richiesta del CORO
NATISSA pervenuta al protocollo nr.1113/2016, ed è stato concesso un contributo massimo di €
700,00 Iva compresa per le attività che saranno svolte;
CONSIDERATO che è stata accolta la richiesta del Gruppo di ricerca artistico-culturale del Friuli
Venezia Giulia FORMAE MENTIS, pervenuta al protocollo nr.735/2016 di concedere la gratuità dei
locali della Vecchia Pescheria per l’esposizione delle opere, il patrocinio e l’erogazione di un
contributo massimo di € 400,00 per le spese inerenti la manifestazione;
RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la concessione del contributo
economico massimo di € 700,00 in favore del CORO NATISSA di Aquileia e di € 400,00 per il
Gruppo di ricerca artistico-culturale del Friuli Venezia Giulia FORMAE MENTIS di Udine;
VISTE le disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” stabilite dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
DATO ATTO che l’importo del suddetto impegno di rispetta il limite dei dodicesimi di cui al punto 8
dell’allegato n°4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al
D.lgs.118/2011.
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 Decreto sindacale del 12 del 08.10.2015 con il quale si affidano le funzioni della
Posizione Organizzativa al Responsabile dell'Area Affari Generali;
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DETERMINA
1. DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore del suddetto CORO NATISSA e del suddetto
Gruppo di ricerca artistico-culturale del Friuli Venezia Giulia FORMAE MENTIS per le
motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, 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:
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.100,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

Importo
(eu)

Piano dei conti
Finanziario

2016

2016

ZA118E1146

4000/0

5-2

82

1

4

4

1

1

700,00

2016

2016

Z7318E119F

4000/0

5-2

82

1

4

4

1

1

400,00

Soggetto

UE

FORMAE MENTIS GRUPPO DI RICERCA
ARTISTICOCULTURALE
cod.fisc. / p.i. IT
94073960307
CORO NATISSA
AQUILEIA
cod.fisc.90002850304
/ p.i.02103280307

8

8

SPESA CAP. 4000/0: CONTRIBUTI PER INIZIATIVA E ATTIVITA’ CULTURALI –
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

Anno

Importo (€)

2016

700,00

2016

700,00

2016

400,00

2016

400,00

3. DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP – per il contributo relativo al concerto ““Magistralis - Percorso
di memoria e di ascolto” è il seguente: CIG Z7318E119F;
4. DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP – per il contributo relativo alla mostra d’arte “Le Vie
dell’Ascesi” è il seguente: CIG Z7318E119F;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che la concessione del
predetto contributo è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza
pubblica;
6. 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;
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7. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
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;
8. DI DARE ATTO, che ciascun contributo verrà erogato su presentazione di regolare fattura e/o
rendicontazione delle spese sostenute da parte dei percettori;
9. 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 Gian Carlo Dal Forno
Lì, 09/03/2016
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 61 del 09/03/2016
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 10/03/2016

Oggetto: COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
TERRITORIALE IN FUNZIONE DEL PERIODO PASQUALE 2016. MOSTRE E CONCERTI

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
È parte integrante della determinazione n° 61 del 09/03/2016.
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, 10/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Flora Schiaffino

Riferimento pratica finanziaria: 2016/130
Impegno/i numero: 156/2016
157/2016
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 61 del 09/03/2016
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 10/03/2016

Oggetto: COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
TERRITORIALE IN FUNZIONE DEL PERIODO PASQUALE 2016. MOSTRE E CONCERTI

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 10/03/2016, per rimanervi per
15 giorni consecutivi, fino al 25/03/2016, 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, 10/03/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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