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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 412 del 22/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 116 del 21/10/2021
OGGETTO: Adesione e patrocinio alla iniziativa promossa dal Circolo San Nicandro denominata concorso
letterario nazionale "l'uomo custode della natura tra scienza e stupore" - impegno di spesa

IL RESPONSABILE
VISTA la delibera n. 123 adottata dalla Giunta Comunale in data 14/10/2021 con la quale, è stato concesso
unitamente al patrocinio gratuito, il contributo di € 400,00 al Circolo Religioso Socio Culturale “San
Nicandro” da Venafro, in adesione alla IX-2021 Edizione della iniziativa culturale denominata Concorso
Letterario Nazionale “L’uomo custode della natura tra scienza e stupore”, quale manifestazione di carattere
culturale;
DATO ATTO
- che con la predetta delibera di giunta n. 123/2021, è stata assegnata al Responsabile del Settore Affari
Generali e Organi Istituzionali la spesa di € 400,00 quale contributo per l’iniziativa in parola, sul capitolo n.
1800 codice 1.04.04.01.001 del corrente bilancio di gestione;
- che è stato con la predetta delibera n. 123/2021, deliberato di demandare al Responsabile del Settore
Affari Generali e Organi Istituzionali, i conseguenziali provvedimenti gestionali per l’erogazione della somma
ammessa a beneficio;
PRESO ATTO che il Circolo beneficiario, con nota del 22/09/2021 e acquisita al protocollo comunale in data
22/09/2021 al n. 17005, ha chiesto l’erogazione del contributo, riportando il quadro economico dove si
evince un costo per l’attività del corso letterario in parola pari ad € 1.000,00;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla adozione del presente atto gestionale di impegno della
spesa e di erogazione del contributo in parola stabilito in € 400,00 con imputazione al cap. 1800 codice
1.04.04.01.001, del bilancio 2021/2023 annualità 2021 in attuazione della delibera di Giunta n. 123 del
14/10/2021;
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 al circolo culturale 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;
DATO ATTO che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATI:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 400,00 sul cap. n. 1800 cod. 1.04.04.01.001 del Bilancio di Previsione 20212023, annualità 2021 in favore del Circolo Religioso Socio Culturale “San Nicandro” da Venafro, in adesione
alla IX-2021 Edizione della iniziativa culturale denominata Concorso Letterario Nazionale “L’uomo custode
della natura tra scienza e stupore”
2. di liquidare e pagare in favore Circolo Religioso Socio Culturale “San Nicandro” da Venafro, in adesione
alla IX-2021 Edizione della iniziativa culturale denominata Concorso Letterario Nazionale “L’uomo custode
della natura tra scienza e stupore, la somma di € 400,00 così come stabilito con la delibera di Giunta
Comunale n. 123/2021;
3. Di dare atto inoltre che la erogazione del contributo esula dal divieto sancito dall’art. 4, comma 6, del D.L.
n.95/2012, in considerazione che si tratta di Circolo culturale promotore di concorso letterario che per
l’attività svolta e per la natura giuridica rientra tra i soggetti tutelati dalla deroga al divieto in argomento.
4. di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
5. 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;
6. di dare atto, 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 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
Descrizione Impegno: contributo per manifestazione
CIG:
Descrizione Capitolo: CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Trasferimenti correnti
1.04.04.01.001
06.01
1800
a Istituzioni Sociali
2021
Private
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
233
1512
400,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CIRCOLO RELIGIOSO SOCIO CULTURALE SAN NICANDRO
Codice Fiscale: 0000090041070948 - P.Iva:

Venafro, lì 22/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 944 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 27/10/2021.
Venafro, lì 27/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 27/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

