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Oggetto: Assegnazione somme all,Economo Comunale per
pagamento spese varie XXlll Medfest 2019.

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
2018 che si terrà il 18 e 19 agosto 2018, all'interno della quale è anche inserito l, vlll Festival dei
Tamburi;
- E' stata affidata ar capo Area M.GG. ra compressiva somma di €. !2.zzo,@
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 14.8.2018, è stata affidata al capo Area M.GG. una ulteriore
somma di €. 5.000,00 per le fìnalità di cui alla precedente delibera G.M. n. 139/18 ed ad integrazione
della somma già assegnata con la stessa;
- con propria Determina n.250 del 14.08.2018 veniva affidato il servizio di gestione dei parcheggi
prowisori e riscossione tiket dei parcheggi e dei bus-navette, istituiti in occasione del Medfest zolg e
veniva accertata in entrata l'ulteriore somma di €. 3.2oo,oo quale introito per il servizio di cui sopra;- con propria Determina n.255 del 17.09.2019 veniva accertata in entrata la somma di €. 5.roo,oo
proveniente dal pagamento degli stand;
considerato che per piccole spese occorrenti per la buona riuscita della manifestazione, quali
ad esempio materiale per ivorontari impegnati ne[a manifestazione, o per re targhe che
l'Amministrazione intende donare a gruppi o personalità, per spese di vitto e/o alloggio per gri
artisti e le forze dell'ordine e quant'altro, si rende necessario assegnare ,na aongrra ,ornta
all'Economo per prowedere in tempi brevi;
Ritenuto di assegnare la somma di €. 3.760,00 afl'Economo comunare affinché proweda
all'acquisto di quanto sopra;
Visti:
ll bifancio 2OL8/2O2O, approvato con delibera C.C. n. I4/Ig.
ll D. Lgs. 267/2000;



ff D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di assegnare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente rioortati e
trascrifti, all'Economo Comunale la somma €. 3.760,00 per spese varie, quali ad
esempio pagamento allaccio energia elettrica, materiale vario per i volontari impegnati
nella manifestazione, o per le targhe che l'Amministrazione intende donare a gruppi o
personalità, per spese di vitto e/o alloggio per gli artisti e le forze dell,ordine e
quant'altro si renderà necessario per la buona riuscita della manifestazione.
Di impegnare la predetta somma di €. 3.760,00 nel bilancio 2OL8/2O2O competenza
2018, approvato con delibera C.C. n.14/18, come segue:
- In quanto ad €. 378,00 al cap. 710 codice 07.01-1.03.02.99.999;
- In quanto ad €.3.382,00 cap.705 codice 07.01-1.03.02.02.005;
L'Economo Comunale resta onerato di prowedere al rendiconto della somma assegnata
con il presente atto.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui

af f'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, 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 regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

sensi deff'art. 183, comma 7 del d.lgs.267/2OOO.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai Regolamento approvato con
Delibera C.C. n. 7 del22.5.20L2 .
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Ai sensi e per gli effetti del'art.53 deila Legge n. l42l9o, come recepito dall'art. 1, conrma 1,

Iett. i, della L.R. 48/91 e mociificato dall'art. 72, della L.R. 30/2000, il sottosúitto Responsabile

del Servizio Finaruiario, in ordine alla regolarità contabi-le della seguente Determina

Dirigenziale:--'"-*; * ZK? aaÈr8r?r:4de*Area '4A @-
Esprime parere: "F aooretsole / Nar{aaoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, 1a Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura fnaraiaria, della Delermina Dirigenzíale (AÌn.49,'!s'r co.4,153 co, 5, del D. Lgs .267 Dìoo)

* *. zsT aallrúr z;Kae ,Area

Si Esprime aarere "Fauorez,oi.e i Non FffiF'--7'-- --"-

ATTESTAZIONT Al SENSI DELL'ART. lss. COMMA 7. TUEL

(l prorwedimenti dei Responsabili dei Servizi d1e coùLporiano impegrìr di spesa sono hasmessi a.1 Resporsabile del Sen'izio
Finarziajio e sono esecutivi con I'apposizione del \isto Ai retalaÌità contabile attesianie Ia copertu.la fina.l1ziaJia)'

Si assicura aJ rig'uardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
pror,'vedimento sull'equiJibrio finarzíario deì-la gestione, dando atto altresì che daila data odiei:na

iI suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, Ttl.

'Conrrra così sostitrilo daJl'art.74 coft a 1" n.28), Ieît. .), D.Lgs. 23 gilgro 2077, n. 778, zzgiújjlto dall'art. 7, .o.ÍLrfta 7, lelf. aa), D.Lgs.
70 rScsto 207t-,1L )26; ?er I'e!!li&.bil:'.à ài '..1€ eisposizior.€ vedi I'aÌ:. 80, coúúa i del Eledejirlo D.Lgs. !L ii5l20Í-
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