
COMUNE di FORMIA
Prov inc ia  di La tina

SETTORE: 2°

SERVIZIO  CULTURA

N. 156 del 30.09.2015

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: LIQUIDAZIONE del contributo concesso a sostegno delle attività culturali realizzate 

nel corso di Formia Estate 2015, a favore dell’Associazione Culturale MARANOLA  

NOSTRA. FORMIA.



IL DIRIGENTE

Prem esso che:
• Con determinazione n. 77 del 30.04.2015, su conform e deliberazione della G iunta Comunale n. 91 del 

29.04.2015, è stato approvato il bando pubblico per la concessione a favore di Associazioni culturali 
di contributi a sostegno delle attività culturali da realizzare nel corso delle manifestazioni natalizie, per
un im porto di €  35.000,00;

• Con la determinazione n. 98 del 16.06.2015 sono stati assegnati ì contributi alle singole associazioni 
culturali sulla base della graduatoria elaborata dalla Commissione tecnica di valutazione nominata 
con Determ inazione n. 80 del 13.05.2015;

Tutto  quanto sopra premesso:

Rilevato che Part. 12 del bando approvato con determinazione n. 77 del 30.04.2015, articolo che qui, per 
relationem si intende integralmente riportato, disciplina le modalità di rendicontazione e di liquidazione del 
contributo concesso;

Vista la documentazione presentata a tal proposito dall’Associazione Culturale Maranola N ostra di Formia 
assunta al protocollo generale n. 36420 del 24.09.2015;

Evidenziato che all’Associazione sopra citata è stato concesso un contributo pari a €  2.000,00 che la stessa 
ha rendicontato spese per circa €  2.12,67;

Accertata la regolarità della docum entazione presentata, docum entazione agli atti dell Ufficio e la conformità 
della stessa a quanto previsto dal bando;

Ritenuto opportuno, pertanto, poter liquidare a favore dell’Associazione Culturale Maranola N ostra di 
Formia la somma di € 2.000,00;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione sono agli atti d ’ufficio:
la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 1j 6 e successive 
modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs 18 agosto 2000,



DETERMINA

1. richiamare la determinazione n. 77 dek30.04.2015 con la quale è stato disposto 1 impegno di spesa 
ed attestata la copertura finanziaria^èosì come disposto daH’art. 151 -  comma 4, del D.Lgs 
267/2000;

2. di liquidare a favore dell’Associazione Culturale Maranola Nostra con sede in Via del Presepe, 
14 Maranola di Formia C.F. 90009370595 la somma di € 2.000,00 quale contributo per la 
manifestazione “ Stanze d ’artista” realizzata nell ambito dell Estate Formiana 2015,

3. di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura con le disponibilità prenotate,certe,liquide 
ed esigibili, sul cap. 760, imp. 556/15 del bilancio 2015;

4. di liquidare la somma di cui sopra mediante BANCA POPOLARE DI FONDI 

COD. IBAN: IT77B0529673980CC0070044060;

5. di accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 
126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

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.

8. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente, 
con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, 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.

La D j igente  
A ich. M arfena Tetreri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

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 R EG O L A R IT À ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì
Il Diri ;ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

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 R E G O LA R ITÀ ’ CONTABILE  
Formia lì

IL d i r ì g e n t e
' DPI. hai*

Settore Svilupp

h o ,°  Rocca - 
igente

mico 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

IL PARl^^-pkfctPEGOLARITA’ CONTABILE^ittestante la copertura finanziaria della spesa di € 
j Q - S y —  imputata al cap. 'TÒ vS________ Impegno n._5LS<'^> Y

Formia lì Il D irigeste
Settore Sviluppo/Iì/mon)iico e Bilancio

Ai sensi del 3° Gommai dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.n^ ejti,' è stato emesso  

Mandato n° /  del
’’ -

Formia l ì __________________
ì l  D i /  a c u te  R

Settore SviluppoM flnpmico 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 d a l a l  ? __________

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

Formia lì, G 1 Il Responsabile alle Pubblicazioni
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