
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 332 

  Data di registrazione 04/04/2019 

 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE ARTIGIANALE 

ENOGASTRONOMICA. DELIBERA G.C. N. 86/2018. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

Premesso che: 

l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del proprio programma di valorizzazione del territorio e dei 

prodotti tipici dell’area dello stretto, intende patrocinare gli eventi  che hanno il fine di risaltare le attività 

produttive presenti sul territorio; 

con nota prot. N. 29397/2018 il comitato “Borgo di Piale” comunica che, in collaborazione con la condotta 

Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola, organizza una manifestazione di carattere culturale, 

enogastronomico e artigianale  e richiede tra l’altro un contributo per la buona riuscita dell’iniziativa; 

Con delibera di Giunta Comunale n.86 del 06.11.2018 l’Amministrazione Comunale ha inteso contribuire 

con una somma pari ad € 500,00 per la realizzazione della manifestazione programmata; 

Ritenuto necessario impegnare le risorse necessarie; 



VISTI i pareri favorevoli espressi dai dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107 TUEL e 

dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale Parte Prima; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate: 

Di impegnare, la somma complessiva di € 500,00 al capitolo 10110502/2 del vigente bilancio  al fine di poter 

fare fronte alle spese sostenute per organizzare la manifestazioni di che trattasi; 

 

Di dare atto che si procederà con successiva determina alla liquidazione a seguito di presentazione di 

documenti contabili; 

DI dare atto, altresì, che la presente determinazione:   

 diventerà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000;  

 

 dovra’ essere pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente secondo quanto stabilito dall’art.134 del 

TUEL e dall’art. 18 del D. Lgs. n.83/2012 convertito in legge n.134 /2012.  

 

 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Maria Grazia Papasidero Salzone Maria Vincenza / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


