COMUNE DI POCENIA
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO Area Finanziaria  Affari Generali
DETERMINAZIONE NUMERO 161 DEL 22/09/2015
OGGETTO:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
STRAORDINARIO
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI UDINE GRUPPO DI POCENIA PER
ORGANIZZAZIONE PRANZO COMUNITARIO PER ULTRASESSANTACINQUENNI IN DATA
27 SETTEMBRE 2015
Istruttore: Emanuela Zanin

IL RESPONSABILE DI P.O.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Pocenia, n. 1/2015 dd. 27/02/2015 e il successivo decreto n.
3/2015 del 16/03/2015 con il quale la dott.ssa Barbara Toneguzzo è stata formalment e nominata Responsabile
del Area Finanziaria - Affari Generali;
DATO atto che dai suddetti decreti è disposto che in caso di assenza o impedimento temporaneo della sopra
nominata Responsabile, le funzioni restano attribuite al Segretario Comunale;
RICHIAMATE le deliberazione di Giunta comunale del Comune di Palazzolo dello Stella n. 24 del 14/03/2015 e
del Comune di Pocenia n. 21 del 11/03/2015, con cui è stata approvata la stipula di convenzioni attuative per lo
svolgimento dei servizi relativi alla Gestione economico e finanziaria e controllo di gestione – Entrate tributarie e
Servizi fiscali – Personale tra i Comuni di Palazzolo dello Stella e Pocenia;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e programmatica 20152017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 12/08/2015 relativa al “Piano delle Risorse e degli
obiettivi – Piano delle prestazioni – Anno 2015”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 76 del 09/09/2015 avente ad oggetto “Concessione patrocinio
all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Udine – Gruppo di Pocenia ed autorizzazione all’utilizzo di beni
mobili. Immobili ed attrezzature di proprietà comunale, nonché concessione di contributo economico
straordinario, per l’organizzazione di un pranzo comunitario per tutti gli ultrasessantacinquenni del Comune,
programmato nella giornata del 27/09/2015”;
VISTA l’istanza PROT.N. 4979 del 08/09/2015 inoltrata dal Capogruppo del Gruppo ANA di Pocenia;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stata disposta l’assegnazione a favore del Gruppo ANA di
Pocenia del contributo straordinario nella misura massima di € 1.500,00, da erogarsi nel modo seguente: l’80%
entro la data del 25 settembre e il restante 20% a seguito di presentazione di una rendicontazione relativa alle
spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa;
RITENUTO di provvedere all’assunzione di idoneo impegno di spesa a favore dell’ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI UDINE - GRUPPO DI POCENIA, per l’importo di Euro 1.500,00.- con
imputazione al Capitolo 1390 “CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER
FINALITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE” Codice 1.05.02.05 – Piano dei Conti Finanziario
1.4.4.1.0. del Bilancio di previsione 2015;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nel capitolo di spesa di seguito indicato nel presente
provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito delle attività ordinarie dell’ufficio;
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ACCERTATO che la spesa in argomento non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modificazioni nonché alla verifica della regolarità
contributiva da accertarsi mediante acquisizione del DURC in quanto trattasi di spesa relativa a concessione
pagamento di diritti vari;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che dal 2015 vengano affiancati i nuovi schemi di bilancio di
previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e
pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini
della rendicontazione, applicando comunque dal 1.1.2015 il principio contabile della “Competenza finanziaria
potenziata”;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni
VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, c. 3 “Controllo
preventivo di regolarità amministrativa”, del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 3 del 07.03.2013;
VISTO gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L.;

DETERMINA
Per le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:
1) DI ASSEGNARE all’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI UDINE - GRUPPO DI POCENIA un
contributo economico straordinario nella misura massima di Euro 1.500,00 a sostegno delle spese per la
realizzazione dell’iniziativa del pranzo comunitario rivolto alla popolazione ultrasessantacinquenne del Comune
di Pocenia, organizzato per il giorno 27 settembre 2015;
2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 1.500,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
EPF
Cap.
Art.
CIG
Cod
Importo
Soggetto
Bilancio
2015
2015
1390
0
1050205
1.500,00
ASS.NAZ.ALPINI SEZ.UDINE
GR.POCENIA cod.fisc.
80021100302/ p.i. IT
02114830306
3) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011:
M.iss 5

SPESA – CAP. 1390
Anno di competenza
(registrazione= obbligazione
giuridicamente perfezionata)

Anno di imputazione
(esigibilità dell’obbligazione =Servizio
reso o bene consegnato)
Anno

Importo totale

IVA

Progr. 2

Tit. 1

Macro 4

Anno di estinzione
(registrazione in termini di cassa del
pagamento)
Anno
Importo totale IVA

Anno

Importo
totale

2015

€ 1500

2015

€ 1500

2015

€ 1500

TOTALE

€ 1500

TOTALE

€ 1500

TOTALE

€ 1500

IVA

Capitolo 1390 “CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA'
CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE”
Codice 1.05.02.05
Miss. 5 Progr. 2 Tit. 1 Macro 4
Piano dei Conti Finanziario 1.4.4.1.0.

4) DI LIQUIDARE e pagare a favore del Gruppo ANA di Pocenia, il contributo economico straordinario concesso,
nella misura massima di Euro 1.500,00 relativa al contributo concesso per l’organizzazione del pranzo
comunitario per ultrasessantacinquenni, nel modo seguente:
- l’80% dell’importo massimo concesso, per € 1.200,00, entro la data del 25/09/2015;
- la restante quota, entro l’importo massimo di cui al punto 1), a seguito di presentazione della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa;
5) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alla verifica sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modificazioni nonché di attestare,
ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica;
6) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
11) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, all’Albo
Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1,
comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;
12) DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Pocenia, 22/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barbara Toneguzzo
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000)
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio Area Finanziaria  Affari
Generali n. 161 del 22/09/2015.
Sulla determinazione in oggetto:
si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
tenuto conto dei riflessi e indiretti.
ATTO n. 2015/194
Impegno/i numero 238/2015
Pocenia, 22/09/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
AFFARI GENERALI
F.to Barbara Toneguzzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 25/09/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/10/2015.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to  Gianfranco Saccomano

Pocenia, 25/09/2015

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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