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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 269 del 27/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 81 del 27/07/2021
OGGETTO: liquidazione e pagamento contributo in favore della Pro Loco di Venafro per la organizzazione dei
festeggiamenti religiosi in onore dei SS. Patroni di Venafro.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la delibera n.63 adottata dalla Giunta Comunale in data 16/06/2021 con la quale, a seguito
di nota della Pro Loco, acquisita al protocollo comunale del 10/06/2021al n. 11092, a firma del Sig.
Giustino Guarini nella sua qualità di Presidente pro-tempore, si è deliberato:
- di aderire alle celebrazioni, in onore dei Santi Martiri di Venafro calendarizzate dal 16 al 18
giugno, per il valore religioso intrinseco all’evento e per la promozione turistico-socio-culturale;
di concedere alla Pro Loco, un contributo di € 4.000,00, a sostegno della spesa per l’allestimento
di un palco coperto da mt.10x6 e relativa amplificazione per le celebrazioni delle messe, noleggio
sedie e transenne, luminarie, addobbi vari, fuochi bianchi, stampe e quant'altro occorrente per
rendere la festa all'altezza che l'evento, in ottemperanza alle condizioni di sicurezza rispetto al
rischio di contagio da COVID-19;
- subordinare l’erogazione del contributo al rispetto delle norme del vigente regolamento
comunale, ossia a rendicontazione delle spese sostenute da parte della Pro Loco;
CONSIDERATO che con il richiamato atto è stato costituito, contestualmente, il vincolo sul competente
capitolo del Bilancio di Previsione 2021-2023, n.1749, codice 1.04.01.01.001;
PRESO ATTO che la Pro Loco di Venafro, in persona del Presidente Giustino Guarini, con nota datata
29/06/2021, acquisita al protocollo comunale il 29/06/2021 al n. 12168, ha fatto richiesta di erogazione
del contributo concesso dalla G.C. con atto n.63/2021 presentando in allegato alla nota debita
rendicontazione nell’ammontare complessivo di € 3.999,13 di cui alle seguenti fatture:
-

n.11/FE del 21/06/2021 – TOP MUSIC SRL;
n.13 del 24/06/2021 – LUMINARIE DE VINCENZI;
n.01 del 21/06/2021 – CRISTIANA IANNACONE;

-

n.226 del 28/06/2021 – BLACKBERRIES SRL;
N.03 DEL 16/06/2021 – PIROTECNICA MATTEO;

VISTO l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 che stabilisce il divieto alla P.A. di erogare contributi a
fondazioni, associazioni e comitati che forniscono, anche a titolo gratuito, servizi a favore della
medesima P.A.;
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 € 4.000,00, sulla base documentazione prodotta a rendicontazione e con
imputazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, al cap. 1749 codice 1.04.01.01.001, in
attuazione della delibera di Giunta n. 63 del 7/11/2019;
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.18/21.05.2021;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate,
1. Di liquidare e pagare in favore della Pro Loco di Venafro – Codice Fiscale 00963880943, in
attuazione della delibera n.63/2021, la somma di € 4.000,00, debitamente rendicontata,
mediante bonifico bancario su Iban intestato alla Pro Loco Venafro, come comunicato dal
Presidente pro-tempore Giustino Guarini, quale contributo alle spese sostenute per la
organizzazione dei festeggiamenti religiosi in onore dei SS. Patroni di Venafro.
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.2021.1069;
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 del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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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: Festeggiamenti in onore dei Patroni, SS. Martiri Nicandro, Marciano e Daria - Contributo alla Pro Loco
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
1069
4.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSOCIAZIONE PRO LOCO VENAFRO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1587

Esercizio
4.000,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASSOCIAZIONE PRO LOCO VENAFRO

Venafro, lì 27/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 662 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

