COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROV.DI MESSINA
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI URP SOCIO-CULTURALI
DETERIVIINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

COPIA
Determina n. 21/ Reg. Ufficio
Data 22.04.2022

Reg. Gen. n.

Oggetto: Impegno somme per erogazione contributo all’Associazione Europea Operatori
Polizia sez. di Paternò e Linguaglossa per garantire servizio di Security in occasione della
Festa in onore della Madonna della Catena
Delibera G.M. n. 91 del 21.04.2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di aprile, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con dejjbera di G.M. n.91 del 21.04.2022, esecutiva, veniva prenotato
l’impegno ed assegnata a questo Responsabile del Servizio la risorsa complessiva di € 600,00
con imputazione al cap. 1520.2 del bilancio di previsione 2022, per l’erogazione di un
contributo aJl’E.T.S. A.E.O.P. Associazione Europea Operatori Polizia sez. di Paternò e
Linguaglossa con sede in Linguaglossa (CT) Via Vignazza n. 11,int. 17 C.F. 93210740879 con
la quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione per garantire i livelli di sicurezza in
occasione della Festa in onore della Madonna della Catena che si terrà il 24.04.2022;
ACCERTATO che con la suddetta deliberazione veniva dato l’indirizzo in ordine all’intervento
da effettuare, disciplinata in modo completo ed esaustivo, senza necessità di ulteriori
disposizioni attuative, la direttiva nella materia, rientrante nella competenza della Giunta
Municipale;
RITENUTO, inoltre, necessario ed obbligatorio disporre l’assunzione dell’impegno di spesa,
conseguente alla deliberazione citata in oggetto;
VISTO l’art. 6 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni recepito in Sicilia
con la L.R. 23/98 che attribuisce ai Responsabili dei Servizi la competenza, fra l’altro
dell’adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa I’ assunzione di impegni di spesa;
VISTO l’an. 183 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 il quale definisce l’impegno come prima
fase del procedimento di spesa con cui a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è
determinata la somma da pagare, il soggetto creditore ed indicata la ragione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011;
DETERMINA
1. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di €600,00 assegnata
con delibera di CM. n. 91 del 2 1.04.2022, esecutiva, a questo Responsabile del Servizio
per l’erogazione di un contributo in favore dell’E.T.S.- A.E.O.P. Associazione Europea
Operatori Polizia sez. di Paternò e Linguaglossa con sede in Linguaglossa (CT) Via
Vignazza n. I 1,int. 17 con la quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione per
garantire i livelli di sicurezza in occasione della Festa della Madonna della Catena;
2. Di imputare la suddetta spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, all’esercizio
finanziario 2022, al Cap. 1520.2 del Bilancio 2022;

3. Di accertare che il suddetto pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’an. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000;
4. Di precisare, a norma dell’an. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
5. Di accertare, ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
àll’an. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso ùnitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
6. Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
deH’Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente come parte integrante e
sostanziale;
7. Dare comunicazione al terzo interessato del presente impegno e della relativa copertura
finanziaria cx art 191, 1° comma del D.L.vo 267/2000;
8. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni
consecutivi;
9. A nonna degli artt. 4 e 5 della Legge R. n. 7/2019, si rende noto che Responsabile del
procedimento è la sig.ra Graziella Camuti, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono;
10. Dare atto che la presente Determinazione non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
11. Di dare, altresì, atto, ai sensi dell’an. 6 della Legge R. n. 7/20 19 e dell’art. I comma 9
lettera e) della Legge n. 190/20 12 dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche
potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
12. La presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, come dettato dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
13. Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990, contro il provvedimento finale
potrà essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro il termine di 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del medesimo;
14. Disporre l’invio di copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nelle
forme di rito.
La Responsabile del Procedimento
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Graziella Camuti

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Graziella Castellino

_______________________

______________________

COMUNE Dl SAN PIERO PATTI
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
Allegato all’atto 56 del 22-04-2022
Responsabile: Castellino Graziella Area Serv. Demogr.- RUP-Socio Culturale
-

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

approvazione schemi accordo di collaborazione per garantire livelli di
sicurezza, antincendio, servizio safety e assistenza sanitaria in
occasione della lesta Madonna della Catena

Determina Funzionario 56 del 22-04-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare Iart. 153, comma 5
T

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 1520 Art.2 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (07.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico
Denominato Spese organizzazione manifestazioni in onore del Santo Patrono
ha le seguenti disponibilita’:

Al
A2
A
8
81
C
O
E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 22-04-2022
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 22-04-2022
Proposte di impegno assunte aI 22-04-2022
Disponibilita (A B 81)
Impegno 18212022 del presente atto
Disponibilita’ residua al 22-04-2022 (0 D)
-

-

—

-I=
-

-

=
-

=

Capitolo
5.000,00
-2.500,00
2.500,00
1.370,00
500,00
630,00
600,00
30,00

Intervento
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00

0,00 LIMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: A.EO.P.

Parere sulla regolarit& tecnica

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilit& sulla
voce del bilancio, la copertura finan2iaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’afto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SEF$tVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN PIERO PATTI, li 22-04-2022

