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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 385 del 07/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 109 del 04/10/2021
OGGETTO:

pubblicazione manoscritto pergamenaceo - Delibera di G.C. n. 96/2021 -

IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 25/08/2021 con la quale l'Amministrazione Comunale ha
deliberato testualmente di:
- promuovere lo studio scientifico riguardante il manoscritto pergamenaceo in premessa richiamato, redatto
dalla prof.ssa Elisa Novi Chavarria, ordinaria di storia moderna presso l’Università degli Studi del Molise
nonché componente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Ateneo;
- per l’effetto, di concedere il patrocinio del Comune alla predetta iniziativa scientifica, nonché di
cofinanziare la stampa e la distribuzione del saggio, nei limiti di € 1.500,00;
- di autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria ad impegnare la spesa di € 1.500,00 sul cap. 1700 codice
1.03.01.01.002 missione n. 05 programma n. 02, che si assegna del settore Affari Generali al quale sono
demandati i consequenziali provvedimenti gestionali;
Considerato altresì che nella delibera di Giunta Comunale n. 96 del 25/08/2021 veniva preso atto della nota
prot. n. 14734 del 13.08.2021, con la quale la prof.ssa Elisa Novi Chavarria, ordinaria di storia moderna
presso l’Università degli Studi del Molise nonché componente del Consiglio di Amministrazione del
medesimo Ateneo, comunicava di avere elaborato uno studio scientifico riguardante il predetto manoscritto
pergamenaceo;
Ritenuto opportuno che il Comune di Venafro, quale ente interessato in prima linea alla traduzione e allo
studio del predetto manoscritto pergamenaceo per la particolare importanza descritta, partecipi con
l’Università del Molise e con il Ministero della Cultura-Direzione Regionale Musei Molise alla realizzazione
del predetto studio scientifico, concedendo il patrocinio e cofinanziando la stampa del saggio;
Preso atto

- che alla predetta nota prot. n. 14734/2021, veniva allegato preventivo da parte della società “Rubbettino
Editore” srl con sede in Soveria Mannelli (CZ) viale Rosario Rubbettino n. 10 P.IVA 01933480798, per la
pubblicazione del volume “Il patrimonio della città. Fonti e temi per la storia di Venafro (secc. XVI-XXI)”
riguardante lo studio del manoscritto in parola;
Vista la regolarità contributiva della predetta società prot. Inps n. 26709412 del 22/06/2021 scadenza
20/10/2021;
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 per della
somma quale contributo per la stampa del saggio in parola, stabilito in € 1.500,00 così come deliberato con
provvedimento di G.C. n. 96 del 25.08.2021 e con imputazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità
2021, al cap. 1700 codice 1.03.01.01.002, missione 05, programma 02, in attuazione della predetta delibera
di Giunta Comunale;
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 della società “Rubbettino Editore” srl con sede in Soveria Mannelli (CZ)
viale Rosario Rubbettino n. 10 P.IVA 01933480798, in attuazione della delibera n. 96 del 25.08.2021, la
somma di € 1.500,00 quale contributo per la pubblicazione del volume “Il patrimonio della città. Fonti e temi
per la storia di Venafro (secc. XVI-XXI)” riguardante lo studio del manoscritto in parola;
2. Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova imputazione al cap. n. 1700 cod. 1.03.01.01.002 –
05.02, del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021;
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

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: Manoscritto pergamenaceo contenente un breve pontificio a firma di Innocenzo X, 1654 Cofinanziamento pubblicazione della traduzione
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.01.002
5.2
1700
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1462
1.500,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2061

Esercizio
1.500,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 07/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro
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Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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