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OGGETTO: "1° concorso di poesia e strumento musicale" denominato "Fontana quattro cannelle città di Venafro"
Provvedimenti - liquidazione contributo

IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 resa nella seduta del 12/05/2022, con la quale si è
stabilito:
- di concedere, il patrocinio e l’autorizzazione del logo del Comune di Venafro in favore
dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Venafro per la manifestazione del “1° concorso di
poesia e strumento musicale” denominato “Fontana quattro cannelle città di Venafro” alla memoria del
Ten. Col. CC Antonio Varisco, vittima di attentato rivendicato dalle brigate rosse in Roma 29 maggio
1979, che si terrà il giorno 05/06/2022;
- di concedere l’utilizzo per la manifestazione di interesse, un locale della Palazzina Liberty, per il giorno
05/06/2022;
- di concedere alla predetta Associazione un contributo di € 400,00 per le spese organizzative per
l’evento;
- di dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l’espletamento di tutti gli atti
gestionali necessari per l’erogazione del contributo in parola;
- di assegnare, al medesimo funzionario, la risorsa finanziaria di € 400,00 a valere sul capitolo 1749
codice 1.04.04.01.001 del redigendo bilancio di previsione;
Vista la determinazione RUS del settore Affari Generali n. 210 del 26/05/2022 con la quale in
ottemperanza alla predetta delibera di Giunta Comunale n. 69/2022 veniva impegnata per il contributo in
parola, la somma complessiva di Euro 400,00 in favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri –
sezione di Venafro;
Vista la documentazione fiscale inviata dalla predetta Associazione ed acquisita al prot. n. 10503 del
13/06/2022, con la quale viene rendicontata la somma di € 400,00;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla adozione del presente atto gestionale di liquidazione del
contributo in parola;
Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al Cap. 1749 codice 1.04.04.01.001- impegno n.
842 del redigendo bilancio di previsione;
Richiamati:
- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, N.267;
- il redigendo Bilancio di Previsione;
- il Regolamento Comunale “per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”
approvato dal Consiglio Comunale del 30/11/1991;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate,
Di prendere atto della documentazione fiscale inviata dalla predetta Associazione ed acquisita al prot. n.
10503 del 13/06/2022, con la quale viene rendicontata la somma di € 400,00;
Di liquidare e pagare in favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Venafro con sede
in Venafro in via Pedemontana n. 41, C.F. 90034790940 il contributo pari ad euro 400,00;
Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova imputazione al Cap. 1749 codice 1.04.04.01.001 del
redigendo bilancio di previsione – impegno n. 842;
Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale.
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: "1° concorso di poesia e strumento musicale" denominato "Fontana quattro cannelle città di
Venafro" alla memoria del Ten. Col. CC Antonio Varisco, vittima di attentato rivendicato dalle brigate rosse
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.04.04.01.001
5.2
1749
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
140
842
400,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI SEZ. FILIPPO TESTA
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1175

Esercizio
400,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASSOC. NAZ.LE CARABINIERI SEZ. FILIPPO TESTA

Venafro, lì 15/06/2022
Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli
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