UNIONE DI BOVO MARINA – ERACLEA MINOA –
TORRE SALSA
P.za Basile 23
92010 Siculiana (Ag)
P.I. 02329020842
tel. / fax 0922 818045

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Atto n.° _13 del _21/07/2017 Reg. Gen.
Atto n.° 13

del 21/07/2017

Reg. Int.

OGGETTO: Progetto “Siculiana ricicla - Montallegro ricicla”, cofinanziato dal

CONAI nell'ambito del piano di “Comunicazione locale 2016”. Campagna di
comunicazione e documentario sulla raccolta differenziata. Associazione culturale
Siculiana on line. Liquidazione saldo.
L’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO Siculiana presso la
Sede dell’Unione.

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
PREMESSO che:
- con nota prot. n. 12019 del 07/10/2016 il CONAI comunica l’ammissione a co finanziamento del
progetto presentato dall’Unione dei Comuni denominato “Siculiana ricicla – Montallegro
ricicla”, da realizzarsi, nei due comuni che fanno parte dell’ARO dell’Unione, ossia Siculiana e
Montallegro, nel corso dell’anno 2016 e del primo semestre 2017;
- il progetto “Siculiana ricicla – Montallegro ricicla”, per un ammontare complessivo di €
28.520,00, trova copertura con un piano finanziario di costi così distinto:
 € 19.964,00, pari al 70%, con contributo del CONAI;
 € 6.161,00, pari al 21,60% , con contributo a carico dei due comuni;
 € 2.395,00, pari all’8,40, con contributo di sponsorizzazione di soggetti pubblici o privati,
imprese, associazioni, fondazioni e cittadini;
- con provvedimento n. 1/2017 venivano approvate le collaborazioni per la realizzazione del
progetto e rideterminato il finanziamento come segue:
 € 19.964,00, pari al 70%, con contributo del CONAI;
 € 8.556,00, pari al 30,00% , con contributo a carico dei due comuni;
non essendo pervenute proposte di sponsorizzazione per la realizzazione del
progetto;
VISTO il proprio provvedimento n. 1 del 20/03/2017 con la quale veniva impegnata la
somma di Euro 11.020,00 a favore dell’Associazione culturale Siculiana on Line per la
realizzazione dell’attività prevista nel progetto Siculiana ricicla Montallegro ricicla rispettivamente:
- Euro 1.500,00 per la realizzazione di documentario;
- Euro 9.520,00 per la campagna di comunicazione.

VISTO il proprio provvedimento n. 3 del 17/05/2017 con il quale è erogato l’acconto di
Euro 8.816,00 a favore dell’Associazione Siculiana On Line per la realizzazione
dell’attività sopra prevista;
VISTA la nota prot. n. 29 del 06/07/2017 con la quale l’Associazione in esame produce
rendiconto dell’attività svolta relativa alla manifestazione “Montallegro Ricicla” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VERIFICATO la regolarità e congruità della documentazione prodotta;
ACCERTATO che il rendiconto regolarmente prodotto
11.007,98;

ammonta a complessiva Euro

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'area P.O. 2 Economico
finanziaria competente per l'adozione del presente atto;






VISTA:
l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 - decreto milleproroghe - con il
quale viene prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo
p.v.;
l'art. 163 del T.U.O.E.L.;
delibera dell’Assemblea dell’Unione n. _7__ del _10/08/2016___ con cui viene approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018 esecutivo;
delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 25/05/04 con la quale sono stati approvati in
fase transitoria i regolamenti dell’Ente Capofila comune di Siculiana;

VISTO lo statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 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;
ATTESO CHE, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente Responsabile
dell'area Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente provvedimento ;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera Consiglio Comunale del Comune di
Siculiana n. 59 del 07/10/1997 e s.m.i.;
VISTO l’impegno cap. 1900 n.

2/2017

per Euro 25.520,00;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA


di liquidare e pagare la somma a saldo di Euro 2.191,98 a titolo di contributo concesso per
l’attività relativa alla campagna di comunicazione e realizzazione di documentario sulla
raccolta differenziata a favore dell’Associazione culturale Siculiana on line nell’ambito
della manifestazione “Siculiana ricicla- Montallegro ricicla” prevista nel progetto CONAI

comunicazione 2016 “Siculiana ricicla Montallegro ricicla” mediante accredito sull’iban
allegato;


di imputare la nascente spesa di Euro 2.191,98 al capitolo n. 1900 denominato “Progetto
Comunicazione CONAI” conto competenza del bilancio in corso;



DI DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:



che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno o prenotazione
di spesa sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto
verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del responsabile dell'area finanziaria.



DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito
dalla legge 102/2009, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.



DI DARE ATTO, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali,che ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili.



DI EVIDENZIARE CHE il presente provvedimento :



è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
–all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–al responsabile dell'area finanziaria per il controllo contabile e l’attestazione della
regolarità finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio
Economico – Finanziario
F.to Dr. Domenico Indelicato

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993

UNIONE DI BOVO MARINA – ERACLEA MINOA –
TORRE SALSA
P.za Basile 23
92010 Siculiana (Ag)
Codice fiscale 02329020842
tel. / fax 0922 818045

Proposta di determinazione ad oggetto : Progetto “Siculiana ricicla Montallegro ricicla. Piano di
comunicazione locale 2016. Associazione culturale Siculiana on line. Liquidazione saldo
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della
L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e
degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)
IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO FINANZIARIA_
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Siculiana , _21/07/2017_________

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Indelicato dr. Domenico
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett.
i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis,
comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa
esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno : 2/2017
Importo : 2191,98
Capitolo/Articolo : 1900
Esercizio : _2017___.
Siculiana, lì 21/07/2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Indelicato dr. Domenico
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32, comma1, legge 18/6/2009, n° 69)
Si certifica che la presente determinazione n.__________ del____________, è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line di questa Unione dei Comuni, con decorrenza
dal______________ e fino al ________ .
N. Reg. Albo : _______.
Siculiana, lì
Il responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

