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AREA AFFARI GENERALI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO IL DECRETO 3 del 16.01.2017 con il quale si affidano le funzioni della Posizione 
Organizzativa al Responsabile dell'Area Affari Generali – Segreteria al dott. Maran Giorgio; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 108 del 28.12.2018 con la quale, fra l’altro, venivano concessi ed 
assegnati i contributi relativamente all’anno 2018 agli enti ed alle associazioni culturali, sportive e 
socio-assistenziali che operano, o hanno operato, a beneficio e nell’interesse della collettività di Marano 
Lagunare; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 381 del 28.12.2018 con la quale, in esecuzione della 
sopracitata deliberazione, si assumeva l’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi economici alle 
associazioni culturali, sportive e socio-assistenziali che operano, o hanno operato, a beneficio e 
nell’interesse della collettività di Marano Lagunare, relativamente all’anno 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 10.01.2019 con la quale si provvedeva alla rettifica con efficacia 
retroattiva della propria deliberazione n. 108/2018 provvedendo a correggere l’allegato prospetto 
istruttorio relativamente all’importo richiesto a titolo di attività ordinaria dall’ASSEMBLEA TEATRALE 
MARANESE (€. 2.600,00) e conseguentemente assegnando alla medesimo un contributo di €. 1.700,00 
anziché di €.1.100,00; 
 
ATTESO che con la sopracitata deliberazione veniva altresì precisato che a seguito dell’adozione dello 
stesso il responsabile dell’area affari generali dovrà provvedere alla rettifica della propria determinazione 
n. 381 del 28.12.2018 impegnando e liquidando nei confronti dell’ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE 
l’importo di €.1.700,000 anziché di €. 1.100,00 a titolo di contributo per l’attività ordinaria relativa all’anno 
2018 
 
RITENUTO pertanto con il presente atto di provvedere in merito rettificando la propria 
determinazione n. 381/2018 nel senso che l’impegno di spesa assunto nei confronti 
dell’ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE a titolo di contributi per l’anno 2018 (attività ordinaria ed 
iniziative particolari) viene assunto nell’importo di € 2.600,00 (1.700,00 attività ordinaria + 900,00 
iniziative particolari) anziché di €. 2.000,00 (1.100,00 attività ordinaria + 900,00 iniziative particolari); 
 
RITENUTO altresì di precisare che a seguito della sopracitata rettifica il totale dei contributi 
impegnati a favore delle Associazioni Settore Culturale e Ricreativo ammonta ad € 14.760,00 
anziché 14.160,00 mentre quello complessivamente impegnato per tutte le associazioni ammonta 
ad € 23.735,00 invece che 23.135,00; 
 
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 sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 
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D E T E R M I N A  
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato 
 
DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 381/2018 con quale si assumeva l’impegno di spesa 
per l’erogazione dei contributi economici alle associazioni culturali, sportive e socio-assistenziali che 
operano, o hanno operato, a beneficio e nell’interesse della collettività di Marano Lagunare, 
relativamente all’anno 2018 nel senso che l’impegno di spesa assunto nei confronti dell’ASSEMBLEA 
TEATRALE MARANESE a titolo di contributi per l’anno 2018 (attività ordinaria ed iniziative particolari) 
viene assunto nell’importo di € 2.600,00 (1.700,00 attività ordinaria + 900,00 iniziative particolari) 
anziché di €. 2.000,00 (1.100,00 attività ordinaria + 900,00 iniziative particolari); 
 
DI PRECISARE che a seguito della sopracitata rettifica il totale dei contributi impegnati a favore delle 
Associazioni Settore Culturale e Ricreativo ammonta ad € 14.760,00 anziché 14.160,00 mentre 
quello complessivamente impegnato per tutte le associazioni ammonta ad € 23.735,00 invece che 
23.135,00 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 //// 4000/0 5-2 CONTRIBUTI PER 
INIZIATIVE ED 
ATTIVITA' CULTURALI 

1 4 4 1 1 2.600,00 ASSEMBLEA TEATRALE 
MARANESE cod.fisc. 
01729300309/ p.i. IT 
01729300309 

così come il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui alla D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11 per il cap. 4000/0: 

SPESA CAP. 4000/0 –  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 14.760,00 2018 14.760,00 

 
DI DARE ATTO di quant’altro disposto con la citata determinazione n. 381/2018; 

 
 
 
 

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 Giorgio Maran 
 
Lì, 11/01/2019 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 3 del 11/01/2019 

C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 3 del 11/01/2019 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 21/01/2019 
 
 
Oggetto: OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA NR. 381/20108 AVENTE AD OGGETTO 
"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 
2018"   
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 3 del 11/01/2019. 
 
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, 21/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Alessandra Vicentini 
 
 
  [--XSUBIMPEGNIRAG2--]       
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: / prova 
Impegno/i numero:   
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Determinazione n° 3 del 11/01/2019 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 21/01/2019 
 
 
Oggetto: OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA NR. 381/20108 AVENTE AD OGGETTO 
"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 
2018"   
 
 

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 22/01/2019, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 06/02/2019, 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, 22/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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