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D e t e r m in a z io n e

OGGETTO: Liquidazione CONTRIBUTO PER MOLA IN FESTA 

2015  -

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI UFFICIO DELIBERE 

N. del 1 / _______



Premesso:
- che con Determina d'impegno n. 376 del 18/08/2015 si è provveduto all'impegno di spesa per 
l ’erogazione di un contributo economico all’Associazione Musicale Culturale Ricreativa Mola a 
sostegno delle spese per la manifestazione "Mola in Festa 2015";

- che la stessa è stata oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni;

Vista la richiesta dellAssociazione Mola acquisita al protocollo dell’Ente il 24/09/2015 al n. 36387 
finalizzata ad ottenere un contributo economico per la realizzazione di cui in premessa;

Vista la seguente rendicontazione delle spese sostenute agli atti di quest'ufficio:

I l  D i r i g e n t e

TIPO DI SPESA IMPORTO
ALLESTIMENTI CICCARELLI FATTURA N. 10 DEL 03/08/2015 854,00
RADIO FORMIA FATTURA N. 71 DEL 31/08/2015 249,98
I GIULLARI QUIETANZA N. 08/15 300,00
SIAE FATTURA 593,77
LIP FATTURA N. 642/2015 366,00
TOTALE 2.363,75

Atteso che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le condizioni 
pattuite;

Considerato che può procedersi alla liquidazione del contributo di che trattasi;

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

267/00;
___ -..... lar^o l^ ità .c ld la_fim iitu r^prestta^n^Q p^aje£É ettuata ;__________________________ __

la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

- la regolarità contabile e fiscale delia 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 suH'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 
agosto 2000;

D e t e r  m i n a



di richiamare la determinazione n. 376 del 18/08/2015 con la quale è stato disposto 
l’impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 
comma 4 del D.Lgs.267/00;

- di liquidare a favore dell'Associazione Musicale Culturale Ricreativa Mola con sede legale 
in Via Emanuele Filiberto, 61 - 04023 Formia C.F. 90006270590 mediante bonifico codice 
IBAN IT04Y0529673980CC0070044134 la somma di € 2.000,00, per la manifestazione 
"Mola in Festa 2015", dando atto che la stessa trova copertura con le disponibilità prenotate, 
certe, liquide ed esigibili, sull’impegno imputato al cap. 926/00 registrato al n. 1317/2015;

- 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;

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

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
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.

DÌ dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata alPAlbo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito 
dal D.Lgs. 33/2013;

A r c h . IV IR E R I



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

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

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì
Il D irig  

JLrch. MariCena
iu te

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL PARERE D I REGOLARITÀ’ CONTABILE 
Formia lì

Settore Sviluppj . ^c^npi^ico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL PARJERE4>I_REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria /Iplla spesa di €  
_ __imputata al cap. ______Impegno n.

Formia lì Il Di: Sente; h. iv> , .
Ie A /  A • .

Settore Sviluppc ^idnqmico e Bilancio

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n .267es.m /ej è stato emesso

a t „ „ o  S 'm  f ."'delMandato

-Formia li -

Settore Sviluppo pmico e Bilancio

v  ......

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 delPEnte per quindici giorni consecutivi dal al /,________

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

1 ' '  K ’ ■ Il Responsabile alle PubblicazioniFormia lì, \


	Comune di Formia

	Determinazione

		-	lar^ol^ità.cldla_fimiitur^prestta^n^Qp^aje£Éettuata;								




