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diversamente abili - 5  ̂bimestre 2014



I l D i r i g e n t e

Premesso, che con determinazione dirigenziale n. 318 del 16.09.2014, esecutiva della deliberazione 
della GC n. 314 del 12.09.2014 è stato assunto impegno di spesa sul cap. 1459 e registrato al n. 
766/2014 relativo ai contributi assegnati alle seguenti associazioni cittadine che gestiscono i Centri 
Diurni per persone diversamente abili:

> Aquilone ONLUS;
> A.F.D.F. (Associazione Famiglie Disabili di Formia);

Vista la documentazione delle spese sostenute dall’associazione Aquilone ONLUS di Formia per il 
periodo di gestione del Centro Diurno Maggio/Agosto 2014 per complessivi € 19.079,08;

Atteso che, da riscontro effettuato, l’Associazione Aquilone ONLUS ha effettivamente gestito il 
centro diurno per persone diversamente abili in località Farano di Formia;

Considerato che si può procedere alla liquidazione dell’importo di € 11.000,00 quale contributo per 
il funzionamento del Citato Centro Diurno per il periodo maggio/agosto 2014;

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 

267/00;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

1 - di richiamare la determinazione n. 318 del 16.09.2014 con la quale è stato disposto l’impegno 
di spesa finalizzato alla liquidazione di contributi economici alle due associazioni cittadine, 
Aquilone ONLUS e A.F.D.F., che gestiscono Centri Diurni per persone diversamente abili ed 
attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 - conmia 4, del D.Lgs.267/00;

•
2 - di liquidare a favore dell’Associazione L’Aquilone ONLUS con sede in Via Pisciarello n. 35 di 
Formia C.F. 90012630597 la somma di € 11.000,00 (undicimila//00), quale contributo per la 
gestione del Centro Diurno per persone diversamente abili sito in Loc. Farano di Formia per il 
periodo settembre/ottobre 2014, mediante accredito sul ccb COD. IBAN IT 13 S 03069 73981 
10000 0000337;



3 - di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, 
liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1459 e registrato al n. 766/14 del bilancio corrente 
nella gestione in conto competenza;

4 - di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;

6 - di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente 
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

7 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma deirart. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PAREM  DI M ^O I^Jjy^A ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì
IlD sente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE .,
Formia l ì ________________  ' ̂

Settore Sviluppo ico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

GOLARITA’ CONTABILE attutante la copertura ^i^a^iaria ^Ua spesa di € 
imputata al cap.

[LE attutante la copertura finanziari 
S  3  Impegno n.

Formia lì _______________  Il Dirig
Settore Sviluppo EoBAomico e Bilancio

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è stato emesso 

Mandato n° S lQ  _ d e l _

Formia lì
II Dirige'

Settore Sviluppo Economico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________ a l____________

Formia lì, 0 2 FEB, ?015 \ l i  Responsabile aUe Pubblìcazmnionsabiie aUe Fubbucazmn

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


