
COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 
SERVIZIO 2°  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N° 118 /A   DEL 27.07.2016 
 
OGGETTO:  ATTIVITA’ RICREATIVE – CULTURALI ESTATE 2016 - 
                   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
  L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
      Visto la deliberazione di G. C. n. 55 del 16.07.2016 di approvazione del calendario delle 
manifestazioni / eventi 2016 che l’Amministrazione comunale intende patrocinare e sostenere;  
     

Ritenuto procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
Vista la legge 7 Agosto 1990, n° 241; 

      Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
      Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
     Viste le istruzioni ministeriali; 
      Vista la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di 
approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;  
      Vista la disposizione Sindacale in data 29 settembre 2012 di individuazione dei Responsabili 
dei Servizi e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 
2000, n°267; 

DETERMINA 
 

1. Di assumere, a carico del bilancio comunale del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, 
gli impegni di cui al seguente prospetto: 

 

N SOGGETTO CREDITORE EVENTO SOMMA 
IMPEGNATA 

1 
 
 
2 
 

3 
 
 

4 

Pro Loco Balsorano Vecchio 
 
 
Associazione Work in Progress 
 
Circolo Pensionati 
 
 
Pro Loco Ridotti 

Organizzazione Calici e musica sotto le 
Stelle 

 
The Color Run Music festival 

 
Esibizione Corale del Gran Sasso e della 

Harser musikanten di Passau 
 

Recita teatrale – Palio delle contrade – 
Festa dell’emigrante 

 

€. 5.000,00 
 
 

€. 5.000,00 
 

€. 1.5000,00 
 
 

€. 1.000,00 
 

 



N SOGGETTO CREDITORE EVENTO SOMMA 
IMPEGNATA 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Associazione Serra Alta 
 
Associazione Orsa Maggiore 
 
Pro Loco Balsorano 
 
Associazione Il Faro del Liri 

Serra Alta Day – una giornata in montagna 
 

trattenimento dialettale 
 

XXV ed. Canzonissima 
 

Trattenimento dialettale 

€. 1.000,00 
 

€. 600,00 
 

€. 300,00 
 

€. 200,00 
 

2. Tenuto conto delle spese che le sottoindicate associazioni dovranno affrontare per l’organizzazione 
delle manifestazioni, di autorizzare l’emissione dei mandati di pagamento con riferimento alla 
presente determinazione a favore di: 
- Associazione PRO LOCO BALSORANO VECCHIO C.F. / P. IVA 90037090660 
        Iban: IT98Y0103074600000063151454 - €. 3.000,00; 
- Associazione Culturale Work in Progress BALSORANO - C.F. 90046010667 

 Iban: IT48F0306967684510726960534 - €. 3.000,00; 
 

3. Di riservarsi la liquidazione delle ulteriori somme assegnate a prestazione effettuata. 
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

Scadenza di pagamento Importo 
Luglio / settembre 2016 €. 14.600,00 

5. di accertare, 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 dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
VILLA ANTONIO 

9. di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   (  ANTONIO VILLA ) 
 

________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 



 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                      (MASSIMO MARCHIONNI)   

............................................................... 
 
  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 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 Data Importo Cap. – Siope  Esercizio 

87/1-88/1-89/1-90/1-
91/-92/1-93/1-94/1 

28/07/2016 14.600,00 1046/1 – 10302025999 - 1332 2016 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                            (MASSIMO MARCHIONNI)   

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

       
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 
 
 €. 6.000,00 a favore delle associazioni succitate con imputazione della spesa sui fondi del 

bilancio in corso, come segue: 

N. 
INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 
NUMERO CODICE SIOPE 

1 1046/1 1030202999 1332 €. 6.000,00  
 
     Dalla Residenza Comunale, lì 28.07.2016 

                                               
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 (MASSIMO MARCHIONNI)                                                                                  
______________________________________ 

 
 
Emesso mandato n. …… in data _________________  
                                                                                                                 IL  CONTABILE 

                                                                                         ________________________________ 
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