ÓRIoINALE

'1

COMU NE

DI

SCISCIANO

(Città Pletropolitana di Napoti )
SETTORE

ERMINAZIoNE DTRIGENZI/iLE

N.cf€ oel i"TUIiI

9JE!.lnîlggry Stjpesa per manifestazione

sportiva

IL DIRIGENTE
Pf.E:MEsso che:
c0n Decreto sindacare n. 15 /2018 ir sottoscritto Avv, stefano Addeo risurta
Incaricato de||a direzione der settore AFfari Istituzionari- Legali- segreteria;
. con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/4/20!9 è stato approvato il
o||ancro ot prevtstone per l,anno 2019
Dî]'O ATTO che: occorre provvedere all,impegno di spesa ,per una manifestazione
sportrva, con t'acquisto di cappellini e sacche;
VIS'TO il preventivo di spesia prodotto dalla ditta Coppolaro Alessandro da
rvrîrrg an0, da cui si evince una spesa massìma di c365,00;

'

vipti:

i

-

il D.Lgs. n.267/200ei
il D. Lgs. L18/20II e sLlccessive modificazioni
il,,principìo^ contabile firìanziario applicato
aregaÍa 4/2 det D, Lgs. ILB/2]II;
lo statuto comunale;

alla competenza finanziaria (

il regolamento comunale:;ull,ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale dj contabilità;
il regolamento comunale:;ui controlli interni;
DETERI\4INA

1.

di

approvare la parte espositiva del presente atto

di
pu.r. ula.. manifestazione sportiva, in favore della ditta Coppotaro
",]?: l,tp"gngrg
Arîs:;andro
, net rispetto delle niodalità previste dal principio applicato della contabilìtà

fi anziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11g e
s ccessive modificazioni, la sornma complessiva di € 365,00 in considerazìone
d ll'esigibilità della medesima, imputandola agli esercìzi in cui l'obbligazione viene a
s oenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

3
7
n

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n,
/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che it programma dei pagamenti contenuto
Ila tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bllancio e con

i

ncoli di finanza pubblica;

4 cli precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di ìmpegni su esercizi
s ccessìvi a q uelìo in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
p rsupposro nei :

ll contratto (punto a) del richìamato comma 6)
|] convenzìoni pluriennalì(punto a) del richiamato comma 6)

X attività necessarie per garantire la continuìtà dei servizi connessì con

te

funzioni fondamentali(punto a) del richiamato comma 6)
ú spese derivanti da cotltratti di somm inistrazione, (punto b) del richiamato
comma 6)
u spese derivantì da contratti di locazìone, relative a prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui all'art. 7677 del codice civile, (punto b) del
richia mato comma 6)
u spese correnti correlate a fìnanziamenti comunitari (punto b) del rlchiamato
comma 6)
u spese coTrenti correlate a rate di ammortamento deì prestìti, inclusa la quota
capitale(punto b) del richiamato comma 6);
precisare/ a norma dell'art. 183, comma 9 bìs del vigente TUEL, che trattasi di
a non ricorrente;

:d

fini del controllo preventivo di regolarità a mm inistrativacontabile
cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,la regolarità tecnica del
sente provvedimento irì ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
ll'azione amministrativa, il cuì parere favorevole è reso unjtamente alja

6 dì accertare, ai

.p
d

ttoscrjzione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per ltli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma
del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni,
e (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sut
ntrolli interni adottato dallEnte ):
il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
azione economìco finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa
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Si AÎTESIA
Pubblicazìoni. av-'niÌ
su relazione d€1 Respons" bilÉ de servizio delie
É sÈaca
legale,
:he
La preseni€ del bÉrazionÉ
puÓblicità
di
eíieiro

c'nsecuil\/L
odÌei-na,
riLllaneivi pei 15 qìornÌ
daió
ìn
FÉ0ubblicaia,
dl quesia Comune accessibile al pubhlico
n€l siio ìiveb istìiuziÓnaie
, --. ir.ór.ìmd - oer a leqEÉ t8 q.Jgno 2009 ' 69)
camun ale lì
^-tt- r -a<iàF.n1a
uétta
'" --

úl-.esente coPÌa e

con

- { 0ru,2019

iorme all'originale dé servire

r uso

am

c"rnu na le lt
Dàlla residenza
Il

Re5Ponsabile del.

seiioré

Avv, sléiano Aedea

m in istia tivo

