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DETERMINAZIONE N. 28 del 06/04/2018

 Raccolta Ufficiale 

 N.  180

 del 20/04/2018

 OGGETTO:  61^ “Sagra del pollo e del coniglio” 7 e 8 settembre 2017 – Confcommercio
Castellana Grotte – Rideterminazione e liquidazione contributo.

IL RESPONSABILE

Premesso
 che  con deliberazione di Giunta comunale n. 231 in data 29.12.2017, dichiarata

immediatamente eseguibile, l’Amministrazione comunale ha, tra l’altro, riconosciuto,
a  mente  del  vigente  Regolamento  comunale,  in  favore  della  Confcommercio  –
Castellana Grotte – il  contributo di  € 3.500,00 a titolo di  compartecipazione alle
spese  sostenute  per  la  organizzazione  e  realizzazione  della  61^  edizione  della
Sagra  del  pollo  e  del  coniglio,  svoltasi  nei  giorni  7  e  8  settembre  2017,  già
patrocinata da questo Ente, giusta Deliberazione di G.C. n. 127 in data 04.09.2017;

 che con la medesima Deliberazione di G.C. è stato demandato al Responsabile del
Settore III, l’erogazione, di tale contributo, concesso a titolo di compartecipazione
alle  spese  occorse  per  la  organizzazione  e  realizzazione  dell’evento  in  parola,
previa presentazione da parte della Confcommerzio – Castellana Grotte di apposito
rendiconto contabile corredato dai giustificativi delle spese sostenute;
Richiamata la propria Determinazione n. 38/NM in data 29.12.2017, con la quale,

in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 231/2017, è stato assunto impegno di spesa di
€ 3.500,00 quale contributo da concedersi alla Confcommercio – Castellana Grotte, a titolo
di  compartecipazione alle  spese occorse per  l'organizzazione della  61^ edizione della
Sagra  del  pollo  e  del  coniglio,  svoltasi  nei  giorni  7  e  8  settembre  2017,stabilendo  di
procedere alla liquidazione dello stesso previa presentazione, da parte dell’Associazione



interessata,  della  documentazione prevista  dal  vigente  Regolamento  Comunale  per  la
concessione di benefici economici;

Vista  la  nota acclarata al  protocollo  generale dell’Ente in  data 29.12.2017 al  n.
19024,  con  la  quale  la  Confcommercio  –  Castellana  Grotte  -  ha  prodotto  la
documentazione come prevista dal vigente Regolamento Comunale al fine di ottenere la
liquidazione del contributo di che trattasi;

Rilevato che dalla documentazione, così come prodotta,  si  evince che le spese
effettivamente sostenute dalla Confcommercio – Castellana Grotte - per la organizzazione
e  realizzazione  dell’evento  in  oggetto  ammontano  a  complessivi  €  5.694,48  e  che  la
stessa Confcommercio ha dichiarato di aver introitato, per la realizzazione dell’evento in
parola, contributi da privati per un totale di € 2.500,00;

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei “criteri e modalità
per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico,
scientifico,  culturale  e  sociale”,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  108  in  data
23.7.1991,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  ed  in  particolare  l’art.  7  –  Del  Patrocinio  con
contributo – che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché della
successiva liquidazione del contributo concesso, prevedendo, tra l’altro, la riduzione del
contributo “in correlazione a quanto effettivamente realizzato”;

Ritenuto,  quindi,  in  applicazione  del  richiamato  Regolamento  comunale,  di
procedere,  in  sede  di  liquidazione,  alla  rideterminazione,  in  via  proporzionale,  del
contributo concesso alla Confcommercio – Castellana Grotte -  quale compartecipazione
alle  spese  per  la  organizzazione  della  manifestazione  in  oggetto,  quantificandolo,  in
relazione alle spese effettivamente sostenute in complessivi € 3.194,48;

Ritenuto, altresì, di provvedere alla liquidazione del contributo come rideterminato,
dando atto  che la  somma risulta  già  impegnata con Determinazione del  Settore III  n.
38/N.M. in data 29.12.2017 e che trova capienza alla missione 5, programma 2, titolo 1,
macroaggregato 4, cap 760 denominato: “Enti teatrali, istituti enti ed associazioni comitati
finalità  culturali,  religiose  e varie  -  contributi"  del  Bilancio  di  previsione  finanziario
2018/2020, gestione RR.PP.;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

Visto  il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;

Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06/10/2017 avente per oggetto:

"Nomina del Responsabile del Settore III dell'Ente";

DETERMINA

le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;

1  Di  prendere  atto  del  documentato rendiconto  afferente  lo  svolgimento  della
manifestazione  in  oggetto,  come prodotto  dalla  Confcommercio  –  Castellana  Grotte  -
riportante, tra l’altro, l’esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla stessa
per la circostanza;

2 di procedere, in applicazione del vigente Regolamento comunale recante la disciplina
dei “criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione
dei  settori  scolastico,  scientifico,  culturale  e  sociale”,  in  sede  di  liquidazione,  alla
rideterminazione,  in  via  proporzionale,  del  contributo  concesso  alla  Confcommercio  –



Castellana Grotte -  quale compartecipazione alle spese occorse per la organizzazione
dell’evento  di  che  trattasi,  quantificandolo,  in  relazione  alle  spese  effettivamente
sostenute, in complessivi € 3.194,48;

3 Di liquidare e contestualmente pagare, in favore della Confcommercio – Castellana
Grotte,  promotrice dell’evento in oggetto,  il  contributo concesso, come rideterminato in
complessivi  €  3.194,48,  senz'altra  formalità  che  l'intervenuta  efficacia  della  presente,
dando atto che la somma, già impegnata con la Determinazione del Settore III n. 38/N.M.
in data 29.12.2017, trova capienza alla missione 5, programma 2, titolo 1, macroaggregato
4, cap 760 denominato: “Enti teatrali, istituti enti ed associazioni comitati finalità culturali,
religiose e varie -  contributi"  del  Bilancio di  previsione finanziario  2018/2020,  gestione
RR.PP.;

4 Di Trasmettere copia del presente Atto Determinativo alla Confcommercio – Castellana
Grotte, perché ne abbia piena e completa conoscenza.

Il  presente atto viene trasmesso alla  Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo  Pretorio  on  line  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte  consultabile
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

f.to Maria Teresa Impedovo

__________________________

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 06.04.2018 si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 06.04.2018 si attesta la
regolarità contabile.

consegnata in data 06.04.2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
LIR 165/2018 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 635
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del
Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
 

Castellana Grotte, 20/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone


