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Contributo all'Associazione Madonna SS. del Monte Carmelo di Venafro - Liquidazione e

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la delibera n.70 adottata dalla Giunta Comunale in data 02/07/2021 con la quale, a seguito
di nota dell’Associazione Madonna SS. del Monte Carmelo di Venafro, acquisita al protocollo comunale
del 24/06/2021 al n. 11926, a firma del sig. Ernesto Cardarelli nella sua qualità di Presidente protempore, si è deliberato:
- di concedere all’Associazione Madonna SS. del Monte Carmelo di Venafro, un contributo di € 500,00, a
sostegno delle spese necessarie (banda, fuochi pirotecnici e varie) per l’organizzazione della Solenne
Processione in onore della Madonna del Monte del Carmelo di Venafro per il giorno 16 luglio 2021;
DATO ATTO che il contributo in parola esula dal divieto di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012;
DATO ATTO altresì, che la spesa di cui trattasi non si configura come sponsorizzazione bensì di sostegno
ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e non è soggetta alla disciplina e
quindi agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 in quanto, pur trattandosi di flussi finanziari di
fondi pubblici, non rientra tra le fattispecie previste dalla citata normativa poiché non si tratta di appalti
di lavori, di forniture, di servizi, né di concessione di finanziamenti pubblici a soggetti interessati ad
appalti di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO, quindi, necessario provvedere alla adozione del presente atto gestionale di liquidazione del
contributo in parola stabilito in € 500,00 così come deliberato con provvedimento di G.C. n. 70 del
02.07.2021 e con imputazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, al cap. 1749 codice
1.04.01.01.001, missione 05, programma 02, in attuazione della predetta delibera di Giunta n. 70 del
02/07/2019;
RICHIAMATI:
- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, N.267;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con delibera Consiglio Comunale n.18 del 21.05.2021;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate,
1. Di liquidare e pagare in favore dell’Associazione Ricreativa Culturale Religiosa “Madonna SS. Del
Monte Carmelo” di Venafro, in attuazione della delibera n. 70 del 02/07/2021, la somma di € 5.00,00

mediante bonifico bancario su Iban intestato all’ Associazione Ricreativa Culturale Religiosa
“Madonna SS. Del Monte Carmelo”, come comunicato dal Presidente pro-tempore Ernesto
Cardarelli, con nota prot. n. 16203 del 16.7.2021, quale contributo alle spese sostenute per la
organizzazione dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna del Carmelo del 16 luglio 2021.
2. Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova imputazione al cap. n. 1749 cod. 1.04.04.01.001 05.02,
del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, impegno n.2021.1071;
3. 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;.
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e
delPersonale, la sottoscrizione della presente
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Arianna Vallone

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 288 del 17/08/2021 R.U.S.
Registro di Settore 85 del 13/08/2021

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: Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo - Contributo
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.04.04.01.001
5.2
1749
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1071
500,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE RELIGIOSA "MADONNA SS. DEL MONTE
CARMELO"
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1686

Esercizio
500,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE RELIGIOSA "MADONNA SS. DEL MONTE CARMELO"

Venafro, lì 17/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro
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