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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA n. OGGETTO: Accertamento
pagamento stand.

somme introitate per
del ,ll -r,?.rer?.
nes.Geq..n..hl:
del ({'X'/

IL CAPO AREA
Premesso che:
-con Delibera G.M. n. 139 del 3.8.18 è stato approvato il programma della Xxlll Edizione del Medfest 2o1g
che si terrà il 18 e 19 agosto 2018, all'interno della quale è anche inserito l'Vlll Festival deiTamburi;- E' stata affìdata ar capo Area M.GG. ra compressiva somma di €. 3z.zzo,ú
per l'affidamento di lavori, servizi, noli, forniture, prestazioni artistiche e quant,altro necessario alla
realizzazione della suddetta manifestazione;
- Con successiva delibera G.M. n. 142 del 14.g.ZOlg, è stata affìdata al
somma di €. 5.000,00 per le fìnalità di cui alla precedente delibera G.M. n.
somma già assegnata con la stessa;

Capo Area AA.GG. una ulteriore
139/18 ed ad integrazione della

considerato che con la predetta delibera G.M. n. 139/18 la sottoscritta veniva inoltre incaricata di
utilizzare tutte le risorse provenienti da sponsorizzazioni e contributi da parte di privati ed Enti,
dalla concessione di stand, suolo comunale ed eventuali incassi specifici per affidamenti di
concessioni per l'organizzazione e realizzazione della manifestazione in oggetto;
Dato atto che le superiori somme dovranno essere allocate come segue:
- in Entrata al Codice 3.05.99.99.999/Cap.39O;
- in Uscita al Codice 07.01-1.03.02.99.999/Cap.7LO;

Dato atto che alla data odierna risultano incassate somme per €. 5.100,00 provenienti dalla
concessione di stand e ritenuto di prowedere all'accertamento delle superiori somme;
visto il bilancio di previsione 2org/2o2o, approvato con deribera C.c. n. r4/Lg;
Visto il D.Lgs 267/2O0O;

DETERMINA

1) Di accertare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integrarmente
riportati e trascritti, in Entrata ar codice 3.05.99.99.999/Cap.390, ra somma di
complessivi €. 5.100,00 quale canone per l,occupazione di suolo pubblico per
l'installazione di stand enogastronomici in occasione della XXfl Edizione del Mediesr
2018, all'interno der quare si svorge ra Vlr Edizione der Festivar dei ramburi.



2l

3)

4l

s)

Di dare atto che la superiore somma, in ottemperanza alla Delibera G. M. n.
t39/2OL8, sarà utilizzata in Uscita al Codice 07.01-1.03.02.99.999/Cap.710 del
bilancio 2Ot7 /2019 competenze 2018 approvato con delibera C.C. n. 14118, per il
pagamento delle spese effettuate nell'ambito delle manifestazioni turistiche.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2ooo, la regolarità tecnica del
presente prowedimento in ordine alla regolarita, legittimità e correttezza dell,azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziario
dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa
ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267l20fJl0.

ll presente atto
Delibera C.C. n.

è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
7 de!22.5.2Ot2.

AA.GG.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall,art. L, comma 1,

lett. i, della L.R.48191' e modificato datl'art. 12, della L.R. 30/2000, il sotioscritto ResponsabiJe

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

DirigenziaJe:

. * 255_a"tftr

Esprime parue: "Faaoreaole / No" ryr6ír"
"Accertata la Regolarità Contabile la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, ta

coperfura finanziaia, della Determina Dirigenzíale 1*t.t9,tst.o.41s3co. t deLD.Lts.2672N0)

. *. Z7f aal-?re8 bt&aerArea
Si Esprime parere "Faaoreaole I Non@oote.

(I prolwedimmti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio
Finaiziario e sono eseortivi con l'aPposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finaruiaria)+

'd.,r.l2/+l* 5-l@,oox
Xffi!àb"contab le: n. W[b aa (Í p& 3: t,?

Importo d@à{wo '.> - \lI)/ OO
Aee.lo

liCapitolodiBilancio: 5Î O

{codice dilitardo: 3-O6., \q- 1q ,1<11
Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prolwedimento sull'equilibrio finaruiario della gestione, dando atto altresì che dalla data odiema
i.l suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.

'Conura così sostituito àell'út.74' cot tn41" n 28), leit. e), D.lp, )f, gi11g116 207r" tL.l18, aggilt^lo aùl'aú. 1" comrra 1, lett. oo), D.Lgs.
70 agosto 2U4" n.12q per l'applicaliùtà di tale dispo6izione vedi l,aÉ 80, com.ula t, del medesimo D-Lss_ tL 118D011.

Bucclreri, n(t& TnlR

dell'Area
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